
 

7° “TROFEO DEL BARBAROSSA” 

10/11 giugno 2023 

 

Scadenza iscrizioni: 04/06/2023 

Manifestazione organizzata da: SPORTING LODI SSD ARL 

Responsabile dell'organizzazione: Piovesan Igor 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la piscina “Faustina sporting club” di Lodi viale Piermarini, Lodi (LO) 

Caratteristiche dell'impianto : 

•   Vasca coperta 50 mt, 10 corsie  

•   Cronometraggio automatico 

•   Disponibili 3 corsie da 25 mt tutto il giorno per riscaldamento e corsia vasca esterna 

 

10 giugno sabato 

ore 16,00 : Riscaldamento 

ore 17,00 : 1500sl max 90 posti (uno per corsia)  

 

11 giugno - domenica  

ore 08,00 : Riscaldamento 

ore 09,00 : 400 SL – 200 DO - 50 FA– 100 RA – 100 SL– 50 DO – 4x100 SL M/F 

ore 14.00: Riscaldamento 

ore 15.00 : 200 SL– 200 FA– 100 DO – 50 RA -100 FA – 50 SL – 4x100 MX M/F 

 

Informazioni 

•   Per qualunque informazione rivolgersi a : e-mail ufficiosport@sportinglodi.com 

Info logistiche 

Come arrivare 

 In Automobile 

Dall'autostrada: A1  USCITA LODI 

•   alla prima rotonda appena fuori dal casello prendere la terza uscita e proseguire in direzione Lodi 

•   alla rotonda successiva prendere la prima uscita ed entrare in tangenziale (seguire per Piacenza) 

•   alla rotonda successiva prendere la terza uscita, entrando in Lodi, superare il piccolo rondò e 

proseguire diritti fino al semaforo. 

•   al semaforo girare a destra in Via T.Zalli e proseguire fino all’impianto. 

In alternativa si può parcheggiare sul Piazzale degli sport (prendendo la prima uscita al piccolo rondò che 

si incontra entrando in Lodi dalla tangenziale), l’impianto è raggiungibile a piedi (200mt) dal Piazzale. 



 

Ristorazione 

Servizio bar/tavola calda presente nell'impianto 

Iscrizioni 

• Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 04/06/2023 

• Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master 

• La quota di partecipazione è di € 14 per atleta 

• Dovrà essere versata mediante bonifico bancario intestato a:  porting lodi ssd arl presso banco popolare 

di Lodi IBAN IT 88G0503420301000000005045; indicando nella causale nome della Società e 

numero atleti iscritti  

• Inviare copia della ricevuta via mail a ufficiosport@sportinglodi.com allegando il nominativo del 

responsabile dell'iscrizione con recapito telefonico o indirizzo e-mail entro il 07/06/2023. Non verranno 

inserite in start list le iscrizioni prive di bonifico. 

• Le iscrizioni prive del codice della società, del codice atleta e dei tempi gara non verranno prese in 

considerazione 

• Eventuali codici mancanti per tesseramento in corso, dovranno essere comunicati entro la data di 

scadenza delle iscrizioni. La tassa d'iscrizione non verrà comunque restituita 

• Non si accettano modifiche e/o cambiamenti oltre la data di chiusura delle iscrizioni, in particolare 

modo sul campo gara, salvo correzione di errori dovuti all'organizzazione 

• La società si riserva di anticipare la chiusura delle iscrizioni in caso di elevato numero di partecipanti. 

 

Staffette  

• La quota di partecipazione per ogni staffetta è di € 16.00 

• Ogni società può iscrivere un massimo di 1 staffetta  maschile o femminile per ogni categoria che 

andrà a concorrere per il punteggio finale del trofeo 

• iscrizione on line 

• Non saranno accettate staffette comprendenti atleti della categoria Under 25, né staffette fuori gara

Premi & Classifiche 

• Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara per ogni categoria, compresi gli atleti della 

categoria Under 25.  

• Saranno premiate le prime 8 società classificate. 

• Saranno premiati le migliori due prestazioni fem e masc 

• La classifica per Società sarà stilata utilizzando il metodo”fissi con premio vittoria” e cioè 9-7-6-5-

4-3-2-1 punti dal 1°all'8°classificato per ogni categoria. 

Norme generali 

• Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il tesseramento per 

la stagione 2022/2023. Gli iscritti dovranno essere in possesso della Tessera FIN regolarmente vidimata 

da presentare sul campo gare 

• Sono ammessi gli under 25 con certificato medico  

• Partecipazione consentita: Max 2 gare individuali  

• All'inizio di ogni gara, tutti gli atleti interessati dovranno recarsi nel settore di            pre chiamata 

facilitati dal numero progressivo sul display luminoso 

• Secondo l'ordine del programma gare (dal più lento al più veloce), si formeranno le batterie in base 

ai tempi d'iscrizione (uomini e donne insieme)  

• Sarà ammessa UNA SOLA PARTENZA VALIDA 

•  I concorrenti partiranno con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua 

• I risultati saranno a pubblicati in rete entro due giorni dalla fine della manifestazione, oppure, alle 

società che ne faranno specifica richiesta saranno spediti via e-mail 

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito                                 

super master 2022/2023. 

Manifestazioni concomitanti - Il trofeo fa parte del circuito nord-ovest  

mailto:info@sportinglodi.com

