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Ciao a tutti, 
 
Innanzitutto grazie per aver scelto di partecipare al nostro 3° trofeo Gonzaga Sport Club 
che si terrà la prossima domenica 20 Novembre presso l’impianto di Lodi. 
 
Eccovi alcune brevi info ed aggiornamenti: 
 
ORARI 
 
 
Riscaldamento 1° Turno : 08.30  Inizio Gare 1° Turno :  09.15 
 
 
Riscaldamento 2° Turno : 14.45  Inizio Gare 2° Turno : 15.30 
 
 
Confidiamo nella collaborazione di tutti per garantire un corretto svolgimento della 
manifestazione e del timing. 
 
 
STAFFETTE 
 
Le iscrizioni delle staffette dovranno essere confermare al tavolo della segreteria 
prima dell’inizio di ogni turno gara , potranno anche essere eventualmente modificate 
nella composizione dei partecipanti. 
 
Vi ricordiamo non sono ammessi U25 alla partecipazione delle staffette. 
 
ATLETI SPROVVISTI DI CARTELLINO 
 
Per gareggiare è indispensabile avere il cartellino CARTACEO. 
 
Gli atleti U25 devono sempre presentare, insieme al proprio cartellino gara, anche il 
certificato medico agonistico valido in copia originale. 
 
 
PACCHI GARA E REGISTRAZIONE  
 
I responsabili delle squadre dovranno TASSATIVAMENTE passare dal banchetto posto 
all’ingresso dell’impianto per la registrazione dell’avvenuto pagamento delle tasse gara ed 
il contestuale ritiro dei pacchi gara. 
 
La ricevuta di pagamento delle tasse gara ,se non fosse già stata spedita, verrà inviata a 
mezzo mail nei giorni immediatamente successivi la manifestazione: vi preghiamo 
pertanto di lasciare l’indirizzo a cui  spedirla. 
 
Vi preghiamo di provvedere il prima possibile al saldo delle iscrizioni per agevolarci 
nell’organizzazione. 
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BAR E PASTI 
 
All’interno della piscina, il Bar FAUSTINA FOOD&DRINK sarà attivo per tutta la durata 
della manifestazione per colazioni, panini/piadine. 
 
Sarà inoltre possibile procedere alla prenotazione del pasto contattandolo in anticipo 
all’indirizzo: ufficiosport@sportinglodi.com 
 
 
 
TRIBUNE 
 
Il pubblico potrà accedere alle tribune poste al piano superiore dell’impianto.  
 
 
Vi aspettiamo per una giornata di sport e divertimento!!! 
 
 
 
 
         
       Lo staff di GONZAGA SPORT CLUB 
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