
 

 

 

13° Trofeo Master “Citta’ Di Saronno” 
 

Manifestazione organizzata da Rari Nantes Saronno ASD in collaborazione con Saronno Servizi 

SSD e con il patrocinio del Comune di Saronno. 

 

Impianto 
 

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

Caratteristiche dell'impianto : 

 Vasca coperta, 25 metri, 8 corsie  

 Cronometraggio automatico  

 Blocchi con alette track start 

 

Sarà disponibile per gli atleti una parte di gradinata delle tribune. Sarà a disposizione degli atleti 

anche una parte del bordo vasca e il corridoio antistante gli spogliatoi. 

 

 

12 - 13 novembre 2022 – sabato sera e domenica 
 

 

Sabato 12 Novembre 

ore 20.15 Riscaldamento 

ore 21.00 100 rana - 50 dorso - 100 farfalla 
400 stile libero (max 100 partecipanti e max 9 atleti per società; oltre i 9 atleti sarà 
possibile l’inserimento in una lista d’attesa ) 

Domenica 13 Novembre 

ore 08.30: Riscaldamento 

Ore 09.30: 200 stile (max 160 partecipanti) - 50 rana 
20 minuti di pausa per il riscaldamento 
100 dorso - 50 stile  - mistaffetta 4x50 mista 

Ore 14.30 : Riscaldamento 

Ore 15.30 : 200 rana (max 80 partecipanti) - 100 stile 
20 minuti di pausa per il riscaldamento 
50 farfalla - 100 misti  - staffetta 4x50 stile libero M e F 

L’organizzazione si riserva di modificare gli orari del riscaldamento a seconda delle iscrizioni 

pervenute. 

 

 

 



 

 

Informazioni  
 
Per informazioni telefonare ai responsabili della manifestazione 

 

-  Federico Urban - 340.5951782   

- Chiara Cantù - 333.1865726 

- Massimo Tonioli - 335.6394508 

 

Indirizzo e-mail : trofeo@rarinantessaronno.it 

 

 

Ristorazione 
 

 Servizio bar “Stel” all’interno dell’impianto aperto per tutta la durata della manifestazione, 

sia sabato che domenica. 

 Convezione con ristoranti nelle vicinanze, seguiranno comunicazioni. 

 

 

 

Iscrizioni  
 

Dovranno pervenire entro e non oltre il 7 novembre 2022. 
 

Le iscrizioni si potranno effettuare solo tramite procedura on-line a partire dalle ore 13.00 di lunedì 

24 ottobre.  

La quota di partecipazione è di € 14 per atleta 

Dovrà essere versata mediante 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 ed eventuali 

staffette iscritte. 

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

responsabile dell’iscrizione con recapito telefonico o indirizzo e-mail. 

 

La tassa d’iscrizione 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 elevato numero di 

partecipanti.  

 

Staffette  

 
 Le iscrizioni delle staffette chiuderanno contestualmente alle iscrizioni individuali con 

possibilità di modificare i componenti via mail fino a sabato 12 novembre alle ore 12.00 

 Potranno essere effettuate solo con la procedura on-line. Eventuali modifiche potranno 

essere richieste  in campo gara. 

 La quota di iscrizione è di 16,00 € per ogni iscrizione staffetta. E’ possibile saldare le  quote 

per le staffette anche il giorno della manifestazione. 
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 Ogni atleta può partecipare ad una sola staffetta per ogni tipo, sesso e categoria 

 Ogni società potrà iscrivere una sola staffetta per specialità e categoria 

 Gli atleti iscritti alle staffette dovranno figurare fra gli atleti regolarmente iscritti a gare 

individuali della manifestazione 

 Non è ammessa la partecipazione, nelle staffette, ad atleti Under-25.  

 

 
 

Premi 
 

 Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara per ogni categoria, compresi gli atleti 

della categoria Under 25 e le staffette. 

 

 Saranno premiate le prime sei Società classificate. 

 La classifica per Società sarà stilata sommando i punteggi tabellari ottenuti dai primi 10 

classificati di ogni categoria e gara, maschi e femmine comprensive anche dei risultati delle 

staffette. 

 

 

Iniziative concomitanti 
 

 Il trofeo fa parte del Circuito Regionale Lombardo 

 Il trofeo è la prima prova del Circuito Nord Ovest 2022/23 

 Durante la manifestazione sarà presente un banchetto dell’associazione “Il sogno di Lan” 

per informare e raccogliere fondi per il progetto “Swimming for safety” contro i rischi di 

annegamento infantile in Vietnam.  

 

 

 

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  

 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 2022/2023 


