
 

 

L' Associazione Polisportiva Dilettantistica DYNAMIC SPORT in collaborazione con 

INSPORT SRL SSD sono lieti di presentare e organizzare per domenica 25/11/18 il "6° 

Trofeo dell' Orso",  manifestazione a carattere regionale ed interregionale riservata 

alle categorie esordienti B (femmine 09/10, maschi 08/09) ed esordienti A (femmine 

07/08, maschi 06/07).                                 

La manifestazione si svolgerà in vasca da 25 metri/8 corsie, presso la piscina 

comunale Massimo Rivetti (viale Macallè 23, Biella). 

L' A.P.D Dynamic Sport declina ogni responsabilità,  derivante dall’ organizzazione 

della manifestazione nei confronti di atleti, dirigenti, tecnici ed accompagnatori. 

Nella speranza di aver fatto cosa gradita ringraziamo fin da ora le società che 

vorranno partecipare a questo evento ed auguriamo agli atleti un grosso in bocca al 

lupo per la nuova stagione agonistica. 

Il presidente Dynamic Sport                             Attilio Marchesi 

Il sindaco della città di Biella                           Marco Cavicchioli 

L' assessore allo sport della città di Biella     Sergio Leone 



Gare in programma:  

Ogni atleta potrà partecipare a 2 gare più 2 staffette. 

Gli atleti gareggeranno per annata, ogni società potrà schierare una sola staffetta  

(staffetta da iscrivere obbligatoriamente sul portale, gli staffettisti sul campo gara). 

ES. B: 50fa, 5Odo, 50ra, 5O sl, 100 mx, 100 sl (2° anno) 4x50 mixed mx, 4x50 mixed sl; 

Es. A:  50-100-200sl, 100 fa, 100 do, 100 ra, 200 mx, 4x50 mixed mx, 4x50 mixed sl; 

Staffette: 4x50 mixed mista e 4x50 mixed stile (composte da 2 maschi e 2 femmine) 

per categoria. La composizione delle staffette dovrà essere comunicata entro la fine 

del riscaldamento.                                                                                        

Premiazioni: 

Verranno premiati i primi 3 atleti per annata di ogni gara individuale, le prime 3 

staffette (medaglia) e le prime 3 società classificate per gli es. A e le prime 3 per gli 

es. B (coppa) , il "Trofeo dell' Orso" verrà assegnato alla società che avrà raggiunto il 

miglior punteggio dato dalla somma punti della classifica es. B + es. A.                                                 

Verrà inoltre premiata con coppa la miglior società extra-regionale.                                                                         

La classifica di società verrà stilata assegnando i seguenti punteggi: 
9 punti / 7 punti / 6 punti / 5 punti / 4 punti / 3 punti / 2 punti / 1 punto ai primi otto 
atleti di ogni gara e staffette (il punteggio delle staffette vale doppio), in caso di 
parità conterà il miglior piazzamento della staffetta 4x50 mixed mista es. A.                         
Iscrizioni:                                                                                                                                                               
Le iscrizioni individuali e di staffetta potranno essere caricate sul portale F.I.N. dal 1 
novembre al 15 novembre. L' organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente 
le iscrizioni, qualora si raggiungesse un numero elevato di presenze-gara.  Vista la 
nuova modalità di iscrizioni alle manifestazioni sul nuovo portale federale invitiamo 
le società a contattare via mail l' organizzatore per controllare il totale delle 
iscrizioni,  inoltre al fine di evitare spiacevoli inconvenienti si richiede alle società di 
presentarsi con la ricevuta di avvenuto pagamento o nel caso di ritardo nel 
pagamento di contattare l'organizzatore del trofeo.                                                                                                  
Tasse gara e modalità di pagamento:                                                                                                           
6€ atleta/gara, 10€ staffetta.                                                                                                                               
Il pagamento delle iscrizioni potrà essere effettuato tramite bonifico bancario,                                
iban: IT10C0609022301000010367544                                                                                                   
Intestato a: a.p.d. dynamic sport, causale: (nome società) iscrizione trofeo.                            
Ristoranti convenzionati:                                                                                                                                
Bar Piscina: possibilità di pranzare con menù del giorno, obbligatoria la  
prenotazione 015 8494719 presso la piscina.                                                                                                                                                 
Contatti                                                                                                                                                            
Mosca Riccardo, cellulare 3392340839 , mail rickydho@yahoo.it . 
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Programma gare: 

 tutte le gare si svolgeranno secondo questa sequenza: 

Es. B: B1 F-B2 F-B1 M - B2 M / Es. A: A1 F-A2 F-A1 M - A2 M. 

Le premiazioni individuali verranno effettuate durante le gare. Durante la 

manifestazione sarà possibile utilizzare la vasca B solo per il riscaldamento e 

defaticamento. 

 

Mattino: APERTURA IMPIANTO 7.50 riscaldamento ore 

8,00/8,30 ore 8.45 inizio gare: 

50 fa es.B 

100 ra es. A 

100 mx es. B 

200 mx es.A 

50 sl es. B 

100 sl es. A 

4x50 mixed mx es. B , es. A 

 

Pomeriggio 

Riscaldamento ore 14,30/15,00  ore 15,15 inizio gare: 

50 sl  es.A (novità della 6° edizione) 

50 do es. B 

100 fa es. A  

100 sl es. B 2° anno 

200 sl es. A  

50 ra es. B 

100 do es. A 

4x50 mixed sl es. B , es. A 

 

Al fine di garantire un regolare svolgimento della manifestazione,  L’ organizzazione 
si riserva di poter modificare gli orari di riscaldamento ed inizio gare avvisando 
tempestivamente le società.  

 


