
18º Trofeo “Città di Tortona” 
Manifestazione Organizzata da: Derthona Nuoto 
Responsabile manifestazione: Giuseppe Bottazzi e Valentina Lugano 

Impianto: 

Le gare si svolgeranno presso la piscina comunale Mariano Dellepiane, Viale Mariano 
Dellepiane, Tortona (AL).  

Caratteristiche dell'impianto: 

• Vasca coperta, 25 metri - 8 corsie 

• Cronometraggio automatico 

Domenica 19 dicembre 

ore 7.45: Riscaldamento 
ore 8.30: 400 SL – 100 FA – 100 DO – pausa riscaldamento (40 minuti) - 100 RA - 50 SL – 
200 MX 
 
ore 14.00: Riscaldamento 
ore 15.00: 200 DO - 50 FA - 50 RA - pausa riscaldamento (40 minuti) – 100 SL – 50 DO - 100 
MX – 4x50 SL F/M 

Gli orari sono indicativi e verranno confermati solo al termine delle iscrizioni. 

Informazioni  

Per informazioni: Lugano Valentina tel. 339.7435308, e-mail valeluli@libero.it 

Emergenza Sanitaria 
Sulla base della normativa attualmente vigente, al fine di rispettare le linee guida emanate 
dalla FIN, saranno in essere le seguenti regole: 

• Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali e a una staffetta 
nella stessa sessione di gare (mattina o pomeriggio). In entrambe le sessioni 
sono stati inseriti riscaldamenti intermedi di 40 minuti per consentire a tutti di potersi 
scaldare. 

• Tutti i presenti dovranno seguire scrupolosamente tutte le indicazioni dell’impianto in 
cui si svolgeranno le gare.  

• Le gare si svolgeranno a porte chiuse. Potranno accedere al piano vasca esclusivamente 
tecnici, dirigenti e atleti tesserati per la stagione in corso.  

• All’ingresso dell’impianto verrà controllato che l’atleta sia regolarmente iscritto in quella 
sessione e il Green Pass. 



• Atleti, tecnici e dirigenti dovranno consegnare ad ogni accesso il modulo di 
autocertificazione compilato in tutte le sezioni.  

• Sarà organizzato un sistema di accessi e uscite separati e sarà doveroso seguire i 
percorsi obbligatori indicati dall’organizzatore.  

• Tutti i presenti dovranno rispettare la distanza interpersonale e indossare per tutta la 
durata della manifestazione la mascherina personale, che potrà essere tolta solo al 
momento della gara una volta raggiunta la propria corsia.  

• Gli atleti dovranno recarsi ai blocchi di partenza con il minimo indispensabile. Si 
consiglia di portare con se un sacchetto in cui riporre tutti gli oggetti personali.  

• Durante le fasi di riscaldamento saranno ammessi in ciascuna corsia 10 atleti. Atleti e 
tecnici sono pregati di prestare particolare attenzione al numero di persone presenti in 
corsia prima di entrare. E si chiede la collaborazione di tutti gli atleti iscritti, chiedendo 
di non prolungare il tempo di permanenza in acqua oltre i 20 minuti. 

• In presenza di sintomi gli atleti dovranno avvertire immediatamente il medico e seguire 
le sue istruzioni 

 
Info logistiche  

Come arrivare 

Autovettura 
Da MILANO o GENOVA autostrada A7 uscita casello di Tortona, da TORINO o PIACENZA 
svoltare sulla A7, direzione Genova, ed uscire al casello di Tortona. 
Usciti dal casello, svoltare a sinistra, direzioneTortona–Novi Ligure, e dopo la rotonda 
proseguite diritti per circa 1,5 km (Si passa accanto al Conforama) superando il primo svincolo 
sulla destra per Alessandria; appena dopo il cavalcavia svoltare a destra per Tortona. 
Procedere per circa altri 1,5 chilometri superando il ponte sul fiume Scrivia ed una piccola 
rotonda (sempre dritto, seconda uscita). Al successivo bivio continuare sulla strada principale, 
sulla sinistra. La strada (direzione Voghera) è in leggera salita. Alla successiva rotatoria 
imboccare la terza uscita sulla sinistra. Pochi metri dopo la rotatoria, superato il ponte sulla 
ferrovia svoltare immediatamente a destra su viale alberato in discesa e proseguire dritti fino 
al parcheggio della piscina posto sulla sinistra dopo una ulteriore piccola rotonda. 



 

 

Treno 
Linee Milano-Genova e Torino-Piacenza-Bologna stazione di Tortona. Seguendo i binari in 
direzione di Milano si prende il sottopassaggio, all’uscita, svoltando a destra si arriva in piscina. 
 
Aereo 
Aeroporto "C.Colombo" Genova (km 75) 
Aeroporto "E. Forlanini" Milano Linate (km. 90) 
Aeroporto "Milano Malpensa" (km. 120) 
Aeroporto "Orio al Serio" Bergamo (km. 140) 
Aeroporto "Caselle" Torino (km. 140) 

Ristorazione 

Nelle vicinanze dell’impianto sono disponibili i seguenti ristoranti: 

TRATTORIA DEL CICCIO - Corso Giuseppe Romita – Tel. 0131/752446  

GREEN BAR – nelle vicinanze del Centro Commerciale Oasi, VIA EZIO VANONI, 18 – Tel. 
0131/866582  

PIZZERIA LA PACE - PIAZZA ERBE, 11 – Tel. 0131/862217 

BAR IDEA – Largo Borgarelli 2 – Tel. 0131/894691 – Bar Tavola Fredda e aperitivi 

Alberghi 
HOTEL IL CARRETTINO - STR. PROV. POZZOLO 15 - Tel. 0131/860930 
 



Iscrizioni  
• Le iscrizioni apriranno lunedì 15 novembre e dovranno pervenire entro e non oltre 

lunedì 13 dicembre; 

• Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente sul portale FIN; 

• Non sono ammesse iscrizioni S.T.– è obbligatorio inserire il tempo; 

• La manifestazione si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di 250 
iscritti; 

• La Società si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni al raggiungimento del 
limite massimo di 500 atleti iscritti, 250 per sessione (o comunque qualora la 
durata dei turni gara superi i limiti previsti) e di variare gli orari di inizio gare in 
base al numero di partecipanti al Trofeo; 

• Per tutte le gare è stabilito un numero massimo di iscritti, verificabile sul portale FIN; 

• Non si accettano modifiche e/o cambiamenti oltre la data di chiusura delle iscrizioni, in 
particolare modo sul campo gara; 

• La quota di partecipazione è di € 12.00 per atleta e dovrà essere versata mediante 
bonifico bancario intestato a: DERTHONA NUOTO S.C.S.D. presso la BANCA 
CENTROPADANA - IBAN IT94Q0832448670000000215656, indicando nella causale 
nome della Società e numero atleti iscritti, ed inviando copia della ricevuta via mail a 
valeluli@libero.it; 

• Staffetta 4x50 SL: la quota di partecipazione per ogni staffetta è di € 14.00 e ogni 
società può iscrivere un massimo di 1 staffetta per categoria. Le iscrizioni possono 
essere effettuate on-line entro lunedì 13 dicembre 2021 (con possibilità di 
modifiche sui componenti fino a sabato 18 dicembre alle ore 12.00). Anche le staffette 
dovranno essere incluse nel pagamento a mezzo di bonifico bancario (DERTHONA 
NUOTO S.C.S.D. presso la BANCA CENTROPADANA - IBAN 
IT94Q0832448670000000215656) 

• Non saranno accettati pagamenti in campo gara (neanche per iscrizioni singole); 

• La tassa gara è dovuta anche in caso di assenza.  

Premi e Eventi 

• Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni gara per ogni categoria, 
compresi gli atleti della categoria Under 25 e le staffette. 

• Saranno premiate le prime 5 Società classificate secondo il criterio “FISSI con premio 
vittoria” e cioè verranno assegnati 9-7-6-5-4-3-2-1 punti dal primo all’ottavo 
classificato di ogni categoria incluse le staffette (4x50, 1 per categoria). 

mailto:valeluli@libero.it


Norme generali 
• La start-list sarà disponibile on-line. NON verranno distribuite copie cartacee della start-

list che potrà essere scaricata da internet. 

• Le gare saranno disputate per serie omogenee in base ai tempi d'iscrizione, senza 
distinzione di categoria o di sesso, partendo dai tempi più alti.  

• Le staffette 4x50 saranno disputate per serie preformate in base ai tempi 
d'iscrizione, senza distinzione di categoria, partendo dai tempi più alti (prima 
le staffette femminili e a seguire le staffette maschili). Gli ordini di partenza e 
le batterie verranno appese all’interno dell’impianto durante il pomeriggio.  

• Come da regolamento FIN, ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due 
gare e a una staffetta (scelte nella stessa sessione – o mattina o pomeriggio) e 
dovrà presentarsi alla partenza munito di tesserino FIN valido per l'anno 2021/2022.  

• Sono ammessi alle gare della manifestazione anche i nuotatori della categoria Under 
25, che come da regolamento, dovranno presentarsi muniti di certificato 
medico in originale. 

• LA START LIST E GLI ORARI INDICATIVI SARANNO DISPONIBILI SU INTERNET DA 
GIOVEDÌ 16/12/2021.  

• Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme F.I.N. del 
circuito supermasters. 


