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22° MEETING DI NUOTO A TORTONA
TROFEO CITTA’ DI TORTONA 2019
15° TROFEO “MEMORIAL SANTINO CAMPILI”
25-26 MAGGIO 2019
COMUNICATO N. 1
sabato 25 e domenica 26 maggio si svolgerà la 22° edizione del Meeting di Nuoto a Tortona e la
15° edizione del Memorial Santino Campili (storica figura del nuoto tortonese).
Alcune comunicazioni utili:
1) COMUNICAZIONE ORARI INIZIO GARE:
ORARI INIZIO GARE E INIZIO RISCALDAMENTO
SABATO MATTINA:
l’inizio gare è stato posticipato alle ore 9.30
la vasca sarà disponibile per le fasi di riscaldamento dalle ore 8.15 alle ore 9.15
SABATO POMERIGGIO:
l’inizio gare è alle ore 15.00
la vasca sarà disponibile per le fasi di riscaldamento dalle ore 14.00 alle ore 14.45
DOMENICA MATTINA:
l’inizio gare è stato posticipato alle ore 9.30
la vasca sarà disponibile per le fasi di riscaldamento dalle ore 8.15 alle ore 9.15
DOMENICA POMERIGGIO:
l’inizio gare è alle ore 15.00
la vasca sarà disponibile per le fasi di riscaldamento dalle ore 14.00 alle ore 14.45

2) DURANTE TUTTA LA DURATA DEL TROFEO SARA’ A DISPOSIZIONE L’IMPIANTO COPERTO PER
LE FASI DI RISCALDAMENTO CON I SEGUENTI ORARI
SABATO
MATTINO
Dalle ore 8.15 alle ore 12.00
POMERIGGIO
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Nella giornata di sabato saranno disponibili da un minimo di due corsie, vista la concomitanza delle
normali attività della piscina coperta
l’accesso al piano vasca è consentito dagli spogliatoi della vasca interna
DOMENICA
MATTINO
Dalle ore 8.15 alle ore 12.00
POMERIGGIO
Dalle ore 14.00 alle ore 17.30
l’accesso al piano vasca è consentito dalle vetrate poste davanti alla piscina scoperta

3) la sequenza gare sarà come da regolamento prima tutto il settore femminile poi tutto il settore maschile
Lo svolgimento delle gare sarà suddiviso per categoria:
ES A – RAGAZZI – JUNIORES + ASSOLUTI (con premiazioni poi separate tra junior e assoluti)
Le finali sui 100 verranno svolte al termine di ogni mezza giornata di gare nel seguente ordine:
FEMMINE
ES A – RAGAZZI – JUNIORES - ASSOLUTI
MASCHI
ES A – RAGAZZI 1°anno – RAGAZZI 2°/3°anno – JUNIORES - ASSOLUTI
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4) GARE A NUMERO CHIUSO
nelle gare dei 400 sl e 400 misti sono ammessi tutti gli atleti iscritti

5) RISTORAZIONE
Comunichiamo che anche quest’anno sarà attivo un servizio di ristoro nei pressi della piscina Dellepiane
(nella zona del BAR ESTIVO/TERRAZZA SOPRA LA VASCA COPERTA) sia per il SABATO che per la
DOMENICA comprensivo di primo, secondo più contorno, acqua - tutto compreso 10.00 euro (aperto ad
atleti ed accompagnatori)
Le prenotazioni possono essere comunicate alla segreteria della Derthona Nuoto, comunicandolo via email
a manpia@tin.it entro 22 maggio.
Per maggiori informazioni chiamare il 3389330823 o 0131820517.
Il servizio ristoro sarà in funzione nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 11.30

6) PREMIAZIONI
I primi tre atleti classificati per ogni categoria maschile e femminile saranno premiati con medaglia (eccetto la
cat. Ragazzi 2005 che verrà premiato il primo classificato).
Alle Società prime classificate verranno assegnati i due trofei in palio.
Saranno premiate anche le Società classificatesi dal 2° al 6° posto di ogni trofeo.

NOVITA’ 2019
Quest’anno il 22° TROFEO DI TORTONA sarà gemellato con il 7°
TROFEO CITTA’ DI VIGEVANO
Le due società Derthona Nuoto e Vigevano Nuoto metteranno in
palio 500euro per l’allenatore della squadra che otterrà più punti
sommando i punteggi dei meeting: 7° TROFEO CITTA’ DI
VIGEVANO e 22° TROFEO CITTA’ DI TORTONA
Le migliori prestazioni tecniche riceveranno premi in denaro per le categorie Juniores e Assoluti e in
materiale sportivo per le categorie Es A e Ragazzi sia maschili che femminili (in base alla tabella FINA)

MIGLIORI PRESTAZIONI
ASSOLUTI FEMMINILE – 200.00€
ASSOLUTI MASCHILE – 200.00€
JUNIORES FEMMINILE – 100.00€
JUNIORES MASCHILE – 100.00€
RAGAZZI FEMMINILE – materiale sportivo
RAGAZZI MASCHILE – materiale sportivo
ES A FEMMINILE – materiale sportivo
ES A MASCHILE – materiale sportivo
La Società si riserva la facoltà di assegnare premi di altro genere.

7) ISCRIZIONI
dati per effettuare il bonifico, se possibile inviare poi copia di avvenuto pagamento a manpia@tin.it
IBAN: IT94Q0832448670000000215656
BANCA: CENTROPADANA
causale: iscrizioni gara per 22° trofeo città di tortona
si potrà effettuare il pagamento anche nella segreteria interna durante le giornate del trofeo con contanti o
assegno

