9° MEETING
“ASC BANCO BPM SPORT MANAGEMENT
LAGO DI GARDA”

L’Ente di Promozione sportiva ASC con la collaborazione tecnica e logistica
di Sport Management e con il patrocinio del COMUNE DI DESENZANO,
ASSESSORATO ALLO SPORT, indice,
sabato 4 e domenica 5 MAGGIO 2019,
presso il centro natatorio “Giacomo Signori” via Giotto, 102 DESENZANO del
GARDA,
il 9° MEETING “ASC BANCO BPM SPORT MANAGEMENT LAGO DI
GARDA”.
Vasca 25 mt, 8 corsie, cronometraggio automatico con piastre.
Vasca 25mt, 5 corsie disponibile per il riscaldamento durante l’intera durata della
manifestazione.
CATEGORIE
La manifestazione è aperta a tutte le società affiliate alla Federazione Italiana Nuoto
ed alla stessa sono ammessi tutti gli atleti appartenenti alle categorie
Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores regolarmente
tesserati per la stagione agonistica 2018/2019.
Le categorie Es. B, Es. A gareggeranno singolarmente mentre le restanti categorie (rag.
- jun. - cad. - sen.) gareggeranno come categoria ASSOLUTA.
PROGRAMMA GARE
Esordienti B (maschi 2009/2008 - femmine 2010/2009)
50FA, 100DO, 100RA, 100SL, 100FA, 200DO, 200RA, 200SL, 200MI
Esordienti A (maschi 2007/2006 - femmine 2008/2007)
100FA, 100DO, 100RA, 100SL, 200FA, 200DO, 200RA, 200SL, 200MI
Assoluti (maschi 2005 e precedenti - femmine 2006 e precedenti)
50-100-200FA, 50-100-200DO, 50-100-200RA, 50-100-200-400SL, 200MI
Tutte le gare avranno inizio con il settore femminile

PROGRAMMA GARE:
SABATO 4 MAGGIO POMERIGGIO ESORDIENTI B e A
Riscaldamento ore 14.00
Inizio gare ore 15.00
50FA es. B - 200FA es. A - 100DO B/A - 200RA B/A - 100SL B/A – 200MI B/A 100FA B/A - 200DO B/A - 100RA B/A - 200SL B/A - STAFFETTA 4X50SL
(composizione: 1 es B femmina + 1 es B maschio + 1 es A femmina + 1 es A maschio)
DOMENICA 5 MAGGIO ASSOLUTI (CATEGORIA UNICA)
MATTINA
Riscaldamento ore 8.00
Inizio Gare ore 9.00
50FA (batterie) - 50DO (batterie) - 50RA (batterie) - 50SL (batterie) - 400SL (migliori
16 tempi d'iscrizione) - 100FA (batterie) - 100DO (batterie) - 100RA (batterie) 100SL (batterie) - 200MI (serie)
Nelle gare dove sono previste le batterie gli atleti gareggeranno con le ultime tre
batterie a teste di serie.
POMERIGGIO
Riscaldamento ore 14.30
Inizio gare ore 15.30
200FA (serie) - 200DO (serie) - 200RA (serie) - 200SL (serie) - 50FA (finale) - 50DO
(finale) - 50RA (finale) - 50SL (finale) - 100FA (finale) - 100DO (finale) - 100RA
(finale) - 100SL (finale)
CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio AUTOMATICO è a cura della Federazione Italiana Cronometristi.
SPEAKER SPORTIVO
REGOLAMENTO
Ogni atleta della categoria esordienti B e A potrà partecipare ad un massimo di DUE
gare individuali + 1 staffetta.
Ogni atleta delle categorie ASSOLUTI potrà prendere parte a TRE gare.
Ciascuna squadra può iscrivere un numero illimitato di atleti e di staffette.
Verranno ammessi ai 400 SL i primi 16 tempi di iscrizione assoluti.
Per tutto ciò non contemplato nel presente regolamento, sono valide le norne
del Regolamento Tecnico F.I.N.

PREMIAZIONI
Le classifiche individuali per gara e relative premiazioni vengono stilate per categoria
come segue:
Esordienti B femmine/maschi
Esordienti A femmine/maschi
Assoluti femmine/maschi
Con le medesime modalità vengono premiati con medaglia i primi 3 classificati.
La classifica complessiva per Società valida per l’assegnazione del trofeo prevede la
somma dei punteggi ottenuti in tutte le gare secondo la modalità:
punti 9-7-6-5-4-3-2-1 rispettivamente dal primo all’ottavo classificato.
Saranno premiate con l’assegnazione di una coppa le prime 3 società classificate della
categoria esordienti (es. A ed es. B)
Saranno premiate con l’assegnazione di una coppa le prime 3 Società classificate della
categoria assoluta, ed i loro allenatori con un premio del valore di euro 150,00 per la
prima società, di euro 100,00 per la seconda società e di euro 50,00 per la terza
classificata.
Saranno premiate con coppe le due migliori prestazioni tabellari maschile e femminile
della categoria assoluta.
ISCRIZIONI
Le
iscrizioni
vanno
effettuate
utilizzando
il
sistema
on-line
PORTALE.FEDERNUOTO entro e non oltre il entro lunedì 22 APRILE 2019.
La tassa gara è fissata in 6,50 € per le gare individuali e 8,00€ per le staffette.
CONTATTI
Piscina di Desenzano 0309142511
RESPONSABILE TECNICO: MARCO COLOMBO CELL. 3809073458
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:
MAURIZIO CASTAGNA: CELL 3406297317.
Gli organizzatori si riservano di chiudere anticipatamente le iscrizioni per
assicurare i tempi previsti di svolgimento del programma gare.

MODALITÀ PAGAMENTO:
in contanti o assegno intestato a Sport Management S.p.a. SSD: verrà rilasciata
ricevuta fiscale. Con bancomat: il pagamento si effettua in cassa del centro e verrà
rilasciato scontrino fiscale.
Il giorno stesso della gara presentarsi presso il banco degli accrediti, posto all’ingresso
della piscina, per la risoluzione del pagamento, prima dell’inizio della manifestazione.
Si prega di consegnare, al momento del pagamento, il modulo dati societari compilato,
che verrà inviato via mail a tutte le Società partecipanti, così da poter rilasciare
ricevuta corretta del pagamento. Contestualmente al pagamento verrà consegnato al
tecnico o al dirigente anche il programma gare
SPORT MANAGEMENT SPA declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti o
danni prima, durante o dopo le gare subiti dagli accompagnatori e i tecnici presenti e in
generale per l’organizzazione della manifestazione; e si riserva di modificare orari di
partenza delle gare a insindacabile giudizio, dandone comunicazione ai rappresentanti
di Società.
SPORT MANAGEMENT SPA potrà chiudere anticipatamente le adesioni di società
e/o iscrizioni per motivi logistico organizzativi e si riserva di derogare per cause di
forza maggiore al presente regolamento, fatte salve le disposizioni di cui alle Carte
Federali FIN, per quanto applicabili.
Le Società partecipanti si impegnano a far rispettare il Regolamento d’uso
dell’Impianto ai propri atleti e accompagnatori.

Info logistiche
Come arrivare
In Automobile
Da tutte le direzioni autostradali della A4 si consiglia l'USCITA AL
CASELLO DI DESENZANO DEL GARDA
Usciti dal casello
− alla rotonda prendere la 2° uscita in direzione Desenzano.
− Dopo circa 1,5 km, alla rotonda del centro commerciale Le Vele, prendere

la prima

uscita, per via Bezzecca.
− Alla seconda rotonda, prendere la 3ª uscita e rimanere su via Bezzecca
− Alla terza rotonda, prendere la 2ª uscita, via Mezzocolle
− Alla rotonda successiva, prendere la 1ª uscita, via Irta, continuando poi

su via Residenze.
− Supere la stazione ferroviaria di circa 300 metri e, alla rotonda, prendere
la 2ª uscita, via Zadei.
− Svoltare a destra in via Giotto e continuare per circa 1 km fino al centro

sportivo
In treno & mezzi pubblici
La piscina dista 1,5 km dalla stazione ferroviaria di Desenzano del Garda
In aereo
Aeroporto VALERIO CATULLO - SOMMACAMPAGNA (VR) (circa 40 km)
Aeroporto ORIO AL SERIO - BERGAMO (circa 40 km)

Ristorazione

Bar presente all'interno dell'impianto: Frullato’ s Bar – 333 4589694 Miriam
Contattare anticipatamente per prenotazione pranzi
Recapiti di ristoranti a Desenzano d/G:
- Ristorante DA RENATO - Via Gramsci, 61 - Desenzano d/G. - 030 9121131
- Osteria DAL PENNA - Piazza A. Moro, 11 - Desenzano d/G. - 331 4656978
Pernottamento

CONSORZIO ALBERGATORI DESENZANO

Racchiude tutti gli alberghi di Desenzano del Garda e hanno dato disponibilità
per ricercare le strutture aperte e disponibili per il weekend della gara.
Potete mettervi in contatto direttamente con loro (qui sotto tutti i recapiti), in
modo che vi possano sistemare al meglio in base al numero di atleti.
Telefono: 030 9991351 (solo mattino) - mail: info@hotelspromotion.com Referente sig.ra Deborah - (comunicare riferimento "Trofeo di Nuoto Desenzano")

IN OGNI CASO QUI DI SEGUITO I RIFERIMENTI DI CONTATTO DI ALCUNI
HOTELS GENERALMENTE CONVENZIONATI CON SPORT MANAGEMENT
1. http://www.hotelflora.org/ 030-9912547
2. http://www.hotelbonottodesenzano.it/ 030 91.21.021
info@hotelbonottodesenzano.it
3. http://www.villamariadesenzano.it/ 800238530
bookingvillamaria@bluhotels.it

