
 



L’Associazione Sportiva Dilettantistica Certaldo Nuoto è lieta di invitarVi 
all’VIII° TROFEO CITTA’ DI CERTALDO, presso la PISCINA FIAMMETTA di 
Certaldo. 
La manifestazione avrà luogo in esterna, VASCA da 50 MT, n°8 corsie, con 
CRONOMETRAGGIO AUTOMATICO. 
 

REGOLAMENTO  
1. All’evento possono partecipare gli atleti agonisti regolarmente iscritti e 

tesserati, per la stagione in corso, presso Società affiliate F.I.N. 
2. All’evento sono ammesse le seguenti categorie: ESORDIENTI A M/F, 

RAGAZZI M/F, JUNIORES M/F, UNICA M/F. 
3. Le gare saranno effettuate come assoluti in base ai tempi d’iscrizione, 

con classifiche e premiazioni delle prime tre posizioni per categoria, ad 
eccezione del 1° anno ragazzi maschi, che costituirà classifica a parte. 

4. Ogni atleta potrà essere iscritto ad un numero massimo di 6 gare. 
5. Le iscrizioni dovranno essere effettuate ENTRO IL GIORNO 12 GIUGNO 

2022, esclusivamente on-line attraverso il portale federale. Qualora 
risultasse completato in anticipo il quadro dei partecipanti, in riferimento 
al tempo massimo dettato dalla normativa G.U.G., la società si riserverà il 
diritto di chiudere anticipatamente le iscrizioni rispetto alla data sopra 
indicata. 

6. Il costo iscrizione è fissato a € 5,00 per atleta gara da versare su C/C 
IT15W 08425 37810 0000 20188876 

7. Relativamente le premiazioni delle Società, sarà stilata una classifica 
UNICA. Il punteggio sarà attribuito ai primi n°8 atleti nelle singole gare 
con la seguente metodologia: 9-7-6-5-4-3-2-1. L’VIII° TROFEO CITTA’ DI 
CERTALDO sarà assegnato alla Società prima classificata e saranno 
premiate le prime tre società. 

8. Per quanto non contemplato nel seguente regolamento si prega di fare 
riferimento alle normative federa F.I.N. La Società ASD Certaldo Nuoto 
declina ogni responsabilità civile e penale derivante dall’organizzazione 
dell’evento, prima, durante e dopo la manifestazione e si riserva di 
modificare, a Suo insindacabile giudizio, orari ed ordine gare. 



In alcune fasce orarie saranno a disposizione alcune corsie della vasca 
interna per scioglimento.  
Ad ogni Società sarà offerto un gentile omaggio. 
Per qualsiasi informazione inerente la manifestazione contattare 
l’organizzazione tecnica del Trofeo, Sig. Chesi Lorenzo Tel. 338 7283112 o la 
Segreteria Tel. 0571 667349.   
Per quanto concerne, invece, informazioni inerenti ristorazione ed eventuale 
sistemazione alberghiera, Sig.ra Tani Elena Tel. 339 5015992 
 

PROGRAMMA GARE 
 

SABATO MATTINA: 
Riscaldamento: femmine 8:15 – 8:45; maschi 8:45 – 9:15  
Inizio Gare ore 9.20  

100 STILE LIBERO 
200 RANA 

200 DORSO 
100 FARFALLA 

400 STILE LIBERO 
 

SABATO POMERIGGIO: 
Riscaldamento: femmine 15:00 – 15:30; maschi 15:30 – 16:00 
Inizio Gare ore 16:05  

200 MISTI 
100 DORSO 
100 RANA 

200 FARFALLA 
200 STILE LIBERO 

400 MISTI  


