
 

                          
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          
                        

2° TROFEO WINTER DEA NUOTO 

CITTA’ DI TREVIGLIO              

PROJECT SPORT 

 

 

1. La società PROJECT SPORT SRL SSD organizza, con l’approvazione 

della Federazione Italiana Nuoto, la manifestazione a carattere 

nazionale denominata: 

 

2° Trofeo Winter Dea Nuoto Città di Treviglio PROJECT SPORT. 

La manifestazione è aperta a tesserati F.I.N. dai categoria ragazzi e juniores 

agli assoluti in regola con il tesseramento 2022/2023.  

2. La manifestazione si svolgerà nella giornata di Domenica 15 Gennaio 

2023 presso Centro Sportivo A. Quadri di Treviglio sita in Via A. 

Crippa 38, 25 metri - sei corsie - blocchi di partenza con aletta di ultima 

generazione, risultati on-line in tempo reale, cronometraggio 

automatico a cura della Federazione Italiana Cronometristi. Durante 

l'intera manifestazione resteranno a disposizione le corsie della vasca 

convertibile da 25 mt. adiacente a quella di gara per le fasi di 

riscaldamento e defaticamento.  

3. Partecipazione: Gli atleti potranno partecipare a massimo 4 delle 

seguenti gare:                                                                                 

400 SL - 200 ST - 100 SL - 50 SL - 200 RA - 100 RA - 50 RA - 200 

DO - 100 DO - 50 DO - 200 FA - 100 FA - 50 FA - 400 MIX - 200 

MIX                                                                                                           

 

 



 

                          
                        

4. Gare: 

batteria unica 

Le partenze avverranno con gli atleti della serie precedente ancora in 

acqua.  

5. Programma  orario: 

MATTINO 

riscaldamento: 8.00 – 8.45 (Possibilità di riscaldamento su entrambe le 

vasche). 

Inizio gare ore 9.00 

PROGRAMMA GARE: 400 ST* - 100 RA - 50 DO  - 100 FA - 200 MIX - 

200 DO - 100 ST                                                                                            

*Max 4 batterie F/M 

 

POMERIGGIO 

Riscaldamento: 14.00 – 14.45 (Possibilità di riscaldamento su entrambe le 

vasche). 

Inizio gare ore 15.00 

PROGRAMMA GARE: 200 ST - 50 FA - 200 RA - 100 DO - 400 MIX* - 

50 RA - 200 FA - 50 ST                                                                                      

*Max 3 Batterie F/M 

- Possibilità di utilizzo Device nelle gare a Dorso  

- Le premiazioni avverranno durante la manifestazione, al termine dei 

50 DO e 100 ST nella fase mattutina e al termine dei 200 RA e 50 ST 

nella fase pomeridiana. 

 



 

                          
                        

6. La conferma di partecipazione delle società dovrà pervenire al 

referente organizzativo: 

FEDERICO DI CONSOLO (339-2248037) all'indirizzo mail: 

deatreviglio@prsport.it. 

Le iscrizioni vanno effettuate on-line sul sito della Federazione 

Italiana Nuoto all’indirizzo http://portale.federnuoto.it.  

 

La tassa di iscrizione è fissata in € 7,00 a gara  

Non saranno accettate iscrizioni e/o variazioni sul campo gara.  

Termine iscrizioni: 7 Gennaio 2023. La società si riserva di poter 

chiudere anticipatamente le iscrizioni in caso di raggiungimento dei 

numeri massimi previsti per la manifestazione. 

7. Modalità pagamento: 

tramite bonifico 

intestato a: MOVE S.S.D. A R.L 

iban: IT82 S030 6933 4731 0000 0000 590 

causale: pagamento tasse gara 2° Trofeo Winter Dea Nuoto Città 

di Treviglio – nome Società  

Il pagamento va eseguito ed inoltrato a eventi@movesport.it entro e non 

oltre il 11 Gennaio 2023 insieme al modulo dati anagrafici società per la 

fatturazione. 
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8. Punteggi:  

le classifiche di società per l'assegnazione del trofeo prevede la somma dei 

punteggi ottenuti in tutte le gare secondo la modalità: 9-7-6-5-4-3-2-1 

rispettivamente dal primo all'ottavo classificato.  

 

 

9. Premiazioni:  

saranno effettuate nel corso della manifestazione con medaglie ai primi tre 

classificati per ogni categoria sia per il settore maschile che per quello 

femminile.  

Saranno premiate le prime tre società classificate con l'assegnazione di una 

coppa.  

    

    10. Pubblico:  

la manifestazione prevederà la presenza di pubblico sugli spalti. Per 

questioni di sicurezza, si richiede di limitare la permanenza per la visione 

della singola gara del proprio figlio e di non sostare oltre. 

 

PROJECT SPORT S.R.L. SSD declina ogni responsabilità per incidenti o 

danni prima, durante o dopo le gare e in generale per l’organizzazione della 

manifestazione e si riserva inoltre la possibilità di modificare gli orari di 

inizio ad insindacabile giudizio, dandone comunicazione ai rappresentanti 

di Società.  

Le Società partecipanti si impegnano a far rispettare il Regolamento d’uso 

dell’impianto ai propri atleti e accompagnatori. 

 



 

                          
                        

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, faranno fede le 

norme del Regolamento Tecnico della F.I.N. 

 

Referente tecnico: FEDERICO DI CONSOLO  

Tel. 3392248037  

deatreviglio@prsport.it  
 

Segreteria Sportiva Dea: GAETANO DEL GIUDICE  

Tel. 3392207638  

deatreviglio@prsport.it  
 

Referente organizzativo manifestazione: RAFFAELLA PIZZO 

tel. 3493038668 

eventi@movesport.it 
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