
8° Trofeo "Leonessa d'Italia" 

Manifestazione organizzata da: Leonessa Nuoto Asd 
Responsabile dell’organizzazione: Graziano Turolo 
 

Impianto 
 
Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale di Brescia Lamarmora - Via Rodi 20. 
Caratteristiche dell'impianto: 

 Vasca coperta 25 mt, 10 corsie 

 Cronometraggio automatico 

 Per tutto il tempo della manifestazione saranno disponibili n°3 corsie nella vasca adiacente 
da 25 mt e n°5 corsie da 25mt nel retropontone della vasca di gara. 

 

27 novembre - domenica 

ore 08.30: Riscaldamento 
ore 09.30: 200 sl - 50 ra -100 mi - 50 sl - MiStaff 4x50 sl 
 
ore 14.30: Riscaldamento 
ore 15.30: 400 sl - 50 do - 100 ra - 50 fa - 100 sl 
  
Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni 

 

Informazioni 

Per qualunque informazione rivolgersi a: 
-  Graziano Turolo - 339.59.52.118 
-  Bruno Venza - 347.93.81.851  
-  Fabiana Favalli – 338.24.79.139 
-  Indirizzo e-mail leonessanuotoasd@gmail.com 

 

Info logistiche 
Impianto 

 Piscina Comunale di Brescia Lamarmora - Via Rodi 20 

 Blocchi di partenza track start 
 

Come arrivare 

In Automobile 

 Dall'Autostrada USCITA BRESCIA OVEST: proseguire per la strada diritta di fronte a Voi. 
Arrivati alla rotonda seguire per BRESCIA CENTRO e vi immettete in via Orzinuovi; 
Percorretela tutta fino in fondo (5 semafori) e alla rotonda girare a destra e avanti 300 
metri 



al semaforo girare a sinistra (via Corsica). Sempre diritto, dopo il semaforo  prima del 
secondo semaforo si svolta a destra si entra in via Lamarmora avanti 400 metri (3 
semafori) sulla sinistra c'è la piscina (appena dopo il primo 
semaforo sulla destra c'è il " parcheggio piscina "). 

 Dall'Autostrada USCITA BRESCIA CENTRO: tenere la sinistra, sempre diritto e alla fine 
della strada girare a sinistra. Dopo il primo semaforo, avanti 200 metri trovate una piccola 
rotonda e dovete girare a sinistra (via Lamarmora) 

 
PARCHEGGI 

 TUTTI GRATUITI 
nel piazzale davanti e nei dintorni della piscina 120 / 150 posti; dal semaforo di via Rodi 
svoltando a destra in via Lamarmora, avanti 200 metri sulla sinistra (via Tita Secchi) c'è un 
"parcheggio piscina" da 250 posti; avanti altri 200 metri c'è il parcheggio del Centro 
Flaminia 

 
In treno & mezzi pubblici 

 

 Dalla STAZIONE FERROVIARIA: a piedi: dal sottopassaggio Attraversate via Sostegno e 
proseguite in via Privata de Vitalis. Attraversate il Parco Gallo, trovate un semaforo. 
 

Attraversate via Cefalonia, infilatevi in via Rodi e siete arrivati.  

 Con la METRO: dalla Stazione FS di Brescia prendere la Metro in direzione S.Eufemia e 
scendere alla fermata successiva: Bresciadue. La fermata Bresciadue dista 400 metri dalla 
piscina, raggiungibile a piedi con comodità. Uscire dalla metro, girare a destra in via 
Cefalonia, proseguire dritti per circa 200 metri e girare alla seconda strada a sinistra in via 
Rodi. Proseguire dritti per altri 200 metri per raggiungere la piscina 

 
 

Ristorazione 

 Servizio bar presente nell'impianto 

 

Pernottamento 

 -/- 

 

Iscrizioni 
 Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 21 novembre 2022 

 Dovranno essere effettuate sul portale FIN 

 Non sono ammesse iscrizioni senza tempo (S.T.). I tempi potranno essere inseriti o 
modificati per mezzo della procedura ‘segnalazione’ 

 Non sono ammesse iscrizioni individuali cartacee e via e-mail 

 Il pagamento verrà effettuato tramite mediante bonifico bancario intestato a 
LEONESSA NUOTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
codice IBAN IT31 B086 9211 2120 5100 0004 270 

 Indicare all’inizio della causale il codice e il nome della società e il numero degli 
atleti iscritti 



 Inviare copia della ricevuta mezzo mail alla segreteria della Leonessa a 
leonessanuotoasd@gmail.com. Si prega di indicare il nominativo del responsabile 
dell'iscrizione con recapito telefonico e indirizzo mail 

 Eventuali sostituzioni o aggiunte di atleti o modifiche di gare dopo la pubblicazione 
della lista di partenza o sul campo non verranno accettate; verranno invece 
effettuate tutte le correzioni o aggiunte dovute ad eventuali errori 
dell’organizzazione 

 La società organizzatrice si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni al 
raggiungimento del numero massimo di atleti iscritti, sia della manifestazione che 
delle singole gare 

 

Individuali 

 La quota di iscrizione è di € 14,00 ad atleta 
 

Staffette 
 La quota di iscrizione è di € 16,00 a staffetta 

 Alle staffette possono partecipare anche atleti non iscritti alle gare individuali 

 Ogni società può iscrivere più staffette 

 Ogni atleta può partecipare ad una sola staffetta per ogni tipo, sesso, categoria 
 
 

Premi & classifiche 
 
Classifica di società 

 La Classifica di Società verrà stilata sommando i punteggi tabellari ottenuti da ogni 
singolo atleta e dalle staffette (U25 esclusi) 

 Saranno premiate le prime 10 Società classificate 
 

Classifiche individuali e staffette 
 Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara, categoria e sesso 

 

Premi speciali 

 -/- 

 

Norme generali 
 La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 

2022/2023, specialità nuoto 

 Sono ammessi gli atleti Under-25 purché in possesso di regolare certificazione medico 

sportiva agonistica da esibire sul piano vasca, Non concorreranno comunque alla 

classifica di società 

 Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN 



 Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare più staffette 

 Le gare verranno disputate in serie omogenee per tempi, senza distinzione di categoria 

e di sesso; le classifiche saranno invece separate per categoria/sesso 

 La società organizzatrice si riserva la possibilità di effettuare le partenze con gli atleti 

della serie precedente ancora in acqua 

 La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o 

cose che occorressero durante il corso della manifestazione 

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

supermaster 2022/2023 

 

Eventi concomitanti 

 La manifestazione fa parte del circuito regionale Lombardo 


