
 

 

12^ Trofeo master “Città di Saronno” 
Manifestazione organizzata da : RN Saronno  

Responsabile dell'organizzazione : Federico Urban 

 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina comunale di Saronno,Via Cesare Miola 5, Saronno (VA) . 

Caratteristiche dell'impianto: 

 Vasca coperta 25 mt, 8 corsie 

 Cronometraggio automatico 

     

 

14 novembre - domenica  

Turno 1 

ore 07.30 : Ingresso e riscaldamento, suddiviso in due gruppi da 20 min. 

ore 08.30 : 50 STILE LIBERO* - 200 MISTI - 100 STILE LIBERO* - 100 FARFALLA 

 

Turno 2 

ore 10.15 : Ingresso e riscaldamento, suddiviso in due gruppi da 20 min. 

ore           : 100 RANA - 50 DORSO- 100 MISTI - 100 DORSO 

 

Turno 3 

ore 13.15 : Ingresso e riscaldamento, suddiviso in due gruppi da 20 min. 

ore           : 50 RANA* - 200 STILE LIBERO - 50 STILE LIBERO* - 200 RANA 

 

Turno 4 

ore 16.30 : Ingresso e riscaldamento, suddiviso in due gruppi da 20 min. 

ore           : 50 RANA* - 400 STILE LIBERO-  50 FARFALLA - 100 STILE LIBERO* 

 

Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni 

 

Emergenza sanitaria 
Programma gare 

                     stato pensato e strutturato in modo di permettere il rispetto dei vincoli 

di distanziamento e di sicurezza prescritti dalle normative relative    ’      nz  sanitaria in 

vigore al momento della stesura dello stesso. Eventuali variazioni saranno possibili in base 

   ’ v  v  si della situazione normativa. 

 La manifestazione viene divisa in quattro turni composti da quattro gare ciascuno. Ogni 

turno sarà preceduto da un breve riscaldamento, con gli atleti suddivisi in due gruppi in base 

   ’    i  di arrivo al momento d   ’ cc  dit .  

 Ogni atleta potrà scegliere due gare solamente    ’int  n  dello stesso turno. 

 Le gare con asterisco ( 50, 100 stile, 50 rana) si svolgono in più sessioni, la classifica finale  

di queste specialità verrà quindi stilata al termine della manifestazione.  

 

 



 

 

Prescrizioni per l’impianto 

      ni  st zi n  si sv          t  c i s     ss n   cc d    s      i  t  ti isc itti      

s  ci ic  s ssi n  di          ssi   d   t cnici       ni s ci t . 

 Per accedere    ’i  i nt  e gareggiare sarà obbligatorio il green pass che verrà controllato 

in sede di accredito. 

 Al termine della sessione di gare tutti gli atleti devono lasciare  ’i  i nt  

   v   essere indossata la mascherina per tutto il tempo di permanenza nell'impianto e fino 

alla postazione di partenza, nonché dovranno essere osservate le norme relative al 

distanziamento. 

 

Informazioni  

 Per qualunque informazione rivolgersi a : 

-  Federico Urban 340.5951782   

-  Chiara Cantù 333.1865726 

-  Massimo Tonioli  335.6394508     

-  trofeo@rarinantessaronno.it    

 

Info logistiche 

Impianto 

 Blocchi con alette track start 

Come arrivare  

In Automobile 

     ’  t st  d   Milano Laghi – uscita Saronno : Alla prima rotonda, prendere la prima 

uscita e Continuare su: SP233 / Alla seconda rotonda, prendere la 3° uscita e Continuare su: 

via Novara / Alla terza rotonda, prendere la 2° uscita e Continuare su: via Primo Maggio /             

Dopo il sottopassaggio al bivio tenere la sinistra, passare di fronte alla stazione e allo stop 

seguire la strada a sinistra su: via Caduti della Liberazione / Al secondo bivio proseguire 

sempre dritto su: via Caduti della Liberazione / Alla quarta rotonda prendere la 2° uscita e 

Continuare su: via Guglielmo Marconi / Alla quinta rotonda prendere la terza uscita e 

Continuare su: via Cesare Miola 

 Dalla Superstrada Milano Meda- uscita Varedo : Imboccare la Monza- Saronno direzione 

Saronno. Proseguire sempre dritto fino al territorio di Saronno. Alla rotonda, girare a destra 

in via Piave. Alla successiva rotonda, prendere la 2° uscita Continuare su: Via Cesare Miola.  

 La piscina è sulla destra, proseguire dritto fino al semaforo con via Parini, dove trovate un 

parcheggio. E’ possibile parcheggiare anche nei pressi dello stadio comunale (via Biffi)   

In treno & mezzi pubblici 

 Dalla stazione di Saronno (centro) delle Ferrovie Nord Milano a piedi (20 minuti circa)  

Ristorazione 

 Servizio bar “St  ”    ’int  n  d   ’i  i nt  aperto per tutta la durata della manifestazione. 

 Convezione con ristoranti nelle vicinanze, seguiranno comunicazioni.   

Pernottamento 

 -/- 
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Iscrizioni 

 Le iscrizioni potranno essere effettuate a partire dalle ore 13 del 25 ottobre 2021 e dovranno 

pervenire entro le ore 23.45 del 05 novembre 2021 

 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 ‘s  n   zi n ’ 

 Non sono ammesse iscrizioni individuali cartacee e via e-mail 

 Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario bonifico bancario intestato a: 

RARI NANTES SARONNO ASD presso  Banco di Desio e della Brianza, agenzia di 

Origgio IBAN IT59 D 03440 50480 000000525200; indicando nella causale nome della 

Società e numero atleti iscritti. 

 Inviare copia della ricevuta via mail a trofeo@rarinantessaronno.i  allegando il nominativo 

del responsabile d   ’isc izi n  con recapito telefonico o indirizzo e-mail 

 Le iscrizioni prive del codice della società, del codice atleta e dei tempi gara non verranno 

prese in considerazione. Eventuali codici mancanti per tesseramento in corso, dovranno 

essere comunicati entro la data di scadenza delle iscrizioni. La tassa d’isc izi n  non verrà 

comunque restituita. 

 Non si accettano modifiche e/o cambiamenti oltre la data di chiusura delle iscrizioni, in 

particolare modo sul campo gara, salvo correzione di errori dovuti all'organizzazione. 

 La società si riserva di anticipare la scadenza delle iscrizioni in caso di raggiunto numero 

limite nelle diverse gare.  

 In caso di atleti iscritti erroneamente in due turni diversi, verrà considerata valida solo 

 ’isc izi n  alla prima delle due gare in ordine di programma 

Individuali 

 La quota di iscrizione è di € 12,00 ad atleta 

 Tutte le gare sono a numero chiuso, verificare il limite sul portale 

 50SL : iscrivere come FM insieme per 1° turno, separati per sesso per 3° turno 

 100SL : iscrivere come FM insieme per 1° turno, separati per sesso per 4° turno 

 50RA : iscrivere come FM insieme per 3° turno, separati per sesso per 4° turno 

Staffette 

 -/- 

   

Premi & classifiche 

Classifica di società 

 La Classifica di Società verrà stilata sommando i punteggi supermaster dei primi 10 atleti 

classificati in ogni gara e categoria 

 Saranno premiate le prime 6 Società classificate 

Classifiche individuali e staffette 

 Non verranno effettuate premiazioni individuali 
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Premi speciali 

 -/-  

 

Norme generali 

 La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2021/2022, 

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  

 Tutte le gare si svolgeranno per serie composte in base ai tempi d’ iscrizione, senza 

 distinzione di sesso e categoria 

 Gli atleti gareggeranno dopo aver effettuato la prechiamata, che sarà organizzata in modo da 

garantire il distanziamento e il rispetto delle normative. Saranno evidenziati i percorsi 

obbligati per accedere alla vasca e per uscire dopo la propria gara 

 Sarà ammessa una sola partenza valida 

 I concorrenti partiranno con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua  (tranne 

dorso) 

 Con l'iscrizione il partecipante concede, senza remunerazione, l'autorizzazione all'uso di 

fotografie, filmati, ecc. relativo alla sua partecipazione a tutti gli enti sopraelencati per 

qualsiasi legittimo utilizzo 

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

Supermaster 2021/2022 

 

Eventi concomitanti 
 La manifestazione fa parte del circuito regionale lombardo 

 Il trofeo è la prima prova della terza edizione del Circuito Nord Ovest, per il quale sono 

previste classifiche e premiazioni specifiche (anche per gli under 25) al termine del circuito  


