
2°Trofeo Gonzaga Sport Club 
Memorial Mara Rascaroli 

 
Manifestazione organizzata da :  GONZAGA SPORT CLUB SSD ARL 

Responsabili dell’organizzazione : Persico Erich e Felotti Paolo 

 

Impianto 
 
Le gare si svolgeranno presso la Piscina “Faustina Sporting Club” di Via Piermarini a Lodi. 

Caratteristiche dell’impianto: 

- Vasca coperta 25 mt, 10 corsie 

- Cronometraggio automatico 

- Possibilità di usare lo spazio retro pontone per il riscaldamento ed il defaticamento 

durante tutta la manifestazione 

 

 

21 Novembre – domenica 
 

Ore 08.00 : Riscaldamento 

Ore 09.00 : 400 mx - 50 do - 200 fa - 50 sl - 200 ra - 50 fa - 4x50 mx 

 

Ore 13.30 : Riscaldamento 

Ore 14.30 : 400 sl - 100 do - 100 fa - 100 mx - 100 ra - 4x100 sl 

 

Tutte le gare saranno a numero chiuso 

Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni 

 

Emergenza sanitaria 
 

- Saranno rispettate le linee guida emanate dalla Federazione Italiana Nuoto e vigenti alla 

data della manifestazione e analogamente le norme cogenti in riguardo alla tutela 

sanitaria. 

- Il programma è strutturato in sessioni in modo di rispettare i vincoli di distanziamento 

- Possono accedere all’impianto solo gli atleti iscritti alla sessione in corso e 1 tecnico per 

società 



- Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali nella stessa sessione 

gare (mattina o pomeriggio) e a tutte le staffette col vincolo di una staffetta per ogni tipo e 

sesso e nella staffetta della propria sessione gare. 

- Entro il termine della propria sessione gli atleti devono lasciare l’impianto 

- Ulteriori informazioni in merito verranno tempestivamente comunicate ai responsabili 

delle società. 

 

Informazioni 
Per qualsiasi informazione rivolgersi a: 

- Persico Erich – 3407353188 – e.persico@gonzagasportclub.it 

- Paolo Felotti – 3388853139 – paolo.felotti@gmail.com 

 

Info Logistiche  
 

Come arrivare 
 

In automobile 

 

- Per chi arriva dall'autostrada del sole: uscita Lodi, dopo 4 km arriva alla tangenziale sud, vi 

sale girando a destra, prosegue per circa 1 km; arrivato alla prima rotonda entra in città 

prendendo l'uscita tre e si trova in via s.Colombano. Dopo cento metri alla rotonda prende 

la prima uscita a dx e si trova. 

- in via Olimpia che immette nel Piazzale degli Sport, che è un grande posteggio. 

- Lasciata la macchina si percorrono 150 metri verso l'impianto, imboccando la stradina che 

ha una sbarra ferma macchine. 

- In alternativa, entrati in via s.Colombano, alla rotonda, invece di girare a dx, si prosegue 

fino al semaforo. Al verde si gira a dx, si prosegue per 250 m. e si imbocca la via Piermarini 

e dopo 200 mt sulla dx si vede la piscina. Si parcheggia sulla via Piermarini, a coltello sia a 

dx che a sx fra gli alberi. 

- Per chi arriva da Milano con la via Emilia: superata la strada che viene dall'autostrada e da 

Pavia, alla prima rotonda si entra in città e si segue il percorso sopra descritto. 

- Per chi viene da Bergamo e Crema: si entra in tangenziale e, oltrepassata l'uscita per 

Piacenza, proseguendo si trova la rotonda di via s.Colombano. Si entra in città e si segue il 

percorso sopra descritto. 

- Coloro che percorrono la via Emilia da Piacenza, alla grande rotonda che sta sopra la 

tangenziale, prendono l'uscita tre, verso le autostrade, che immette sulla tangenziale sud. 

Alla prima rotonda si entra in Lodi e si fa il percorso già indicato. 

 

In treno / mezzi pubblici 
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Dalla stazione si può raggiungere l'impianto coi mezzi pubblici, linea 1 e linea 3, che fermano nel 

parcheggio di Piazzale degli Sport. 

 

Ristorazione 
 

 Servizio bar/tavola calda presente all’interno dell’impianto. 

  

 

Iscrizioni 
- Le iscrizioni dovranno avvenire entro le ore 23.45 del 14 Novembre 2021. 

- Dovranno essere effettuate sul portale FIN. 

- La tassa di iscrizione è di €   12 ad atleta come da regolamento federale. 

- Il pagamento dovra essere effettuato tramite bonifica bancario intestato a GONZAGA  

SPORT CLUB ssd arl, Banco di Desio, IBAN IT 02Y0344001600000003432100 ; indicando  

nella causale nome della Società e numero di atleti iscritti. 

- Inviare copia della ricevuta via mail a e.persico@gonzagasportclub.it  indicando il  

nominativo del responsabile iscrizioni con recapito telefonico e mail. 

- Non si accettano modifiche e/o cambiamenti oltre la data di chiusura di iscrizione, in  

particolar modo sul campo gara, salvo correzioni di errori dovuti all’organizzazione. 

- La società si riserva di anticipare la chiusura delle iscrizioni in caso di elevato numero di  

partecipanti. 

 

Staffette 
- Le staffette avranno un costo di € 14 come da regolamento federale. 

- E’ consentita l’iscrizione di più di una staffetta per società e per categoria ma ,in quel caso, 

solo una concorrerà per il punteggio finale del trofeo. 

- Non saranno accettate staffette comprendenti atleti della categoria Under 25. 

 

 

Classifiche 
 

Classifica di Società 
 

- La classifica di società sarà stilata utilizzando il metodo dei “fissi con premio vittoria” e cioè 

9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 punti dal 1° all’ 8° classificato per ogni categoria. 

- Verranno premiate le prime 8 società. 

- Le staffette porteranno punteggio doppio. 
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Classifiche individuali e staffette 
 

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

  delle categorie U25. 

 

Premi Speciali 

 

 Targa per la miglior prestazione tecnica maschile e femminile. 

 

Norme generali 
 

- La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2021/2022. 

- Sono ammessi gli atleti Under-25. 

- Saranno rispettate le linee guida emanate dalla Federazione Italiana Nuoto e vigenti alla 

data della manifestazione e analogamente le norme cogenti in riguardo alla tutela 

sanitaria. 

- Ulteriori informazioni in merito verranno tempestivamente comunicate ai responsabili 

delle società. 

- Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN.  

- Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali nella stessa sessione 

gare (mattina o pomeriggio) e a tutte le staffette col vincolo di una staffetta per ogni tipo e 

sesso e nella staffetta della propria sessione gare. 

- Le gare si effettueranno in serie omogenee in base ai tempi di iscrizione senza distinzione 

di categoria e di sesso. 

- L'ordine di partenza è dai più lenti ai più veloci. 

- Le classifiche saranno stilate per categoria, specialità e sesso in base ai tempi conseguiti  

- La partenza verrà effettuata con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua salvo 

diverse disposizione da parte del G.A. 

- Le gare per le quali non pervenissero i pagamenti entro le date stabilite non verranno 

inserite nei risultati anche se disputate. 

- Con l'iscrizione il partecipante concede, senza remunerazione, l'autorizzazione all'uso di 

fotografie, filmati, ecc. relativo alla sua partecipazione a tutti gli enti sopraelencati per 

qualsiasi legittimo utilizzo. 

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

circuito supermaster 2021/2022. 

 

 
 


