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PROGRAMMA	E	REGOLAMENTO	DELLA	MANIFESTAZIONE		
Reggio	Emila,	Vasca	da	25m,	6	corsie		

Cronometraggio	automatico	a	cura	della	F.I.Cr.	
	
Organizzatore	
Reggiana	Nuoto	a.s.d.	organizza	per	domenica	26	
gennaio	2020,	lVIII	Trofeo	Città	di	Reggio	Emilia	per	
Esordienti,	manifestazione	per	le	categorie	
Esordienti	C,	Esordienti	B	ed	Esordienti	A	
regolarmente	tesserati	per	qualsiasi	ente	di	
promozione	sportiva	o	per	la	Federazione	Italiana	
Nuoto.	I	partecipanti	alla	manifestazione	dovranno	
essere	in	possesso	del	certificato	medico	
agonistico.	

Caratteristiche	impianto	
La	 manifestazione	 si	 svolgerà	 presso	 la	 piscina	
comunale	 Sisto	 Ferretti	 in	 Via	Melato,	 2	 a	 Reggio	
Emilia,	 vasca	 da	 25	 metri	 a	 6	 corsie,	
cronometraggio	a	cura	della	Ficr.	
	
Programma	della	manifestazione	
Il	 programma	 prevede	 lo	 svolgimento	 delle	
seguenti	specialità:	
Es.C:	50	FA-DO-RA-SL,	100	MX	
ES	B:	50	FA-DO-RA-SL,	100	FA-DO-RA-SL-MX	
ES	A:	50	FA-DO-RA-SL,	100	FA-DO-RA-SL-MX,	200	SL-MX	
	
	
	
	

	
Formazione	serie	
Le	gare	si	svolgeranno	con	le	categorie	unificate	e	
in	 serie	 composte	 solo	 in	 base	 al	 tempo	 di	
iscrizione.	Fatta	eccezione	per	gli	esordienti	C	che	
gareggeranno	 separati	 dalle	 altre	 categorie.	
Verranno	 poi	 stilate	 classifiche	 separate	 come	 di	
seguito:	

	 FEMMINE	nate	nel		 MASCHI	nati	nel	
Esordienti	C	

	
2012	o	dopo	 2011	o	dopo	

Esordienti	B		
1°	anno	

2011	 2010	

Esordienti	B	
	2°	anno	 2010	 2009	

Esordienti	A		
1°	anno	 2009	 2008	

Esordienti	A		
2°	anno	 2008	 2007	

	
Numero	massimo	di	gare	
Ogni	 atleta	 potrà	 partecipare	 ad	 un	 numero	
massimo	di	4	gare.	
Reggiana	Nuoto	a.s.d.	si	riserva,	 in	caso	di	elevata	
partecipazione,	di	chiudere	 in	anticipo	 le	 iscrizioni	
o	 di	 variare	 gli	 orari	 di	 riscaldamento	 al	 fine	 di	
poter	offrire	un	buon	servizio	ai	partecipanti.	
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Premiazioni	individuali		
Saranno	 premiati	 i	 primi	 3	 atleti	 classificati	 per	
ciascuna	categoria	(VEDI	CATEGORIE	SOPRA)	
	
Iscrizioni	e	tasse	gara	
Per	 effettuare	 le	 iscrizioni	 inviare	 compilato	 il	
foglio	 excel	 che	 potrete	 scaricare	 su	
reggiananuoto.com	 ed	 inviarlo	 a	
filippo.barbacini@reggiananuoto.org		
	
Le	 iscrizioni	 dovranno	 essere	 inviate	 entro	 e	 non	
oltre	Giovedì	16	gennaio	2020.		
	
La	tassa	d’iscrizione	è	di	4,00	euro	per	atleta/gara	
	
da	 versare	mezzo	 bonifico	 bancario	 alle	 seguenti	
coordinate	 bancarie:	 Reggiana	 Nuoto	 a.s.d.	 –	
IBAN:	 IT23I0538766340000002327207	 Banca	
Popolare	 dell’Emilia	 Romagna	 -	 CAUSALE:	 [Nome	
Società].	 Conservare	 copia	 del	 bonifico	 da	
presentare	all’accredito.	
	
	
DURANTE	LA	PAUSA	PRANZO	VERRÀ	OFFERTO	AI	
TECNICI	UN	PICCOLO	RINFRESCO	
	
	

Proposta	Pranzo:	
	In	collaborazione	con	CIR	Food	verrà	organizzato	il	servizio	mensa	all’interno	dell’	impianto	

	
Il	Menù	prevede:	

Insalata	di	riso	con	emmenthal,	prosciutto	cotto	e	pomodorini,	
prosciutto	crudo	e	scaglie	di	parmigiano,	

crostata,	
pane,	
acqua,	
frutta	

	
Si	potrà	usufruire	del	servizio	mensa	solo	tramite	prenotazione	via	mail	all’	indirizzo	

filippo.barbacini@reggiananuoto.org		
costo	del	servizio	11	Euro	da	pagare	al	momento	dell’	accredito	

	

TROFEO	CITTÀ	DI	REGGIO	EMILIA	
Programma		

RISCALDAMENTO	FEMMINE	DALLE	8.00	ALLE	8.20	
RISCALDAMENTO	MASCHILE	DALLE	8.20	ALLE	8.40	

DOMENICA	26.01.2020	MATTINO		
Gara	 categoria	 ora	inizio	 ora	fine	
200SL	 B	-	A	 8.50	

	50FA	 B	-	A	
	 	50RA	 B	-	A	
	 	50DO	 B	-	A	

	 	50SL	 B	-	A	
	 	200MX	 B	-	A	
	

13.30	
VASCA	DA	25	M	A	DISPOSIZIONE	DAL	TERMINE	
DELLE	GARE	DEL	MATTINO	FINO	ALL'INIZIO	GARE	

POMERIGGIO	
DOMENICA	26.01.2020	POMERIGGIO	

Gara	 categoria	 ora	inizio	 ora	fine	
100SL	 B	-	A	 14.30	

	50SL	 C	
	 	100RA	 B	-	A	
	 	50RA	 C	
	 	100D0	 B	-	A	
	 	50DO	 C	
	 	100FA	 B	-	A	
	 	50FA	 C	
	 	100MX	 C	-	B	-	A	
	

19.05	


