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ASC indice e SPORT MANAGEMENT organizza, con il patrocinio dell'Unione dei Comuni 
Terre di Zara e Po, con l’approvazione della Federazione Italiana Nuoto, la manifestazione 
a carattere nazionale denominata:  

1° Trofeo di Nuoto ASC Banco BPM 
 Sport Management  

8° Memorial 
 “Bigi e Gonella” 

La manifestazione promossa da ASC con il contributo logistico e tecnico di Sport 
Management Atleti Lombardi è aperta a tesserati F.I.N dalla categoria Ragazzi ed Assoluti 
in regola con il tesseramento 2017/2018; gli atleti gareggeranno in categorie separate sino 
ai Ragazzi.  Assoluti in categoria unica. 
 
2. La manifestazione si svolgerà nella giornata di Sabato 16 Giugno 2018 nella Piscina 
Comunale scoperta sita in De Nicola 10, 46020 Pegognaga, 50 metri - 6 corsie (PER 
L’INTERA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE SARA’ A DISPOSIZIONE PER IL 
RISCALDAMENTO LA VASCA COPERTA DA 25MT CON 5 CORSIE) -  risultati on-line in 
tempo reale, cronometraggio automatico con piastre e tabellone per i tempi a cura della 
Federazione Italiana Cronometristi di Brescia. 
 
3. Partecipazione: ciascuna società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti per un 
massimo di 4 gare ad atleta. 
 
4. Gare: Si gareggerà in serie.  Le partenze avverranno con gli atleti della serie precedente 
ancora in acqua.  
 
5. Programma gare: 
 
Ragazzi: 100df, 200df, 100do, 200do, 100ra, 200ra, 50sl,100sl, 200sl, 400sl (primi 24 tempi 
d’iscrizione), 200 mi. 
 
Assoluti: 50fa,100fa,200fa,50do,100do,200do,50ra,100ra,200ra,50sl,100sl,200sl,400sl 
(primi 24 tempi d’iscrizione) 400mi (primi 18 tempi d’iscrizione). 
  
-riscaldamento inizio ore 08.00, gare inizio ore 9.00 
 
400SL F/M-100DF F - 200MI F/M - 100DO F -200DO M -100RA F- 200SL M- 100SL F- 
50DF F/M – 50DO F/M – 50 RA F/M – 50SL F/M 
 
-riscaldamento inizio ore 14.30, gare inizio ore 15.30 
 
400MI F/M - 200DF F/M – 200 RA F/M – 100SL M – 200SL F – 100RA M – 200DO F – 
100DO M – 100DF M  
 
Gli esclusi dalle gare a numero chiuso avranno la possibilità di iscriversi ad un'altra gara. 
Premiazioni: durante la manifestazione 



 

 

  

 

  
  

 
 
 
 
 
Termine manifestazione 20.00 circa.  
 
 
6. La conferma di partecipazione della società dovrà pervenire a:  
ufficio.federazioni@sportmanagement.it e a coordinatori@sportmanagement.it 
 Referente organizzativo: MAURIZIO CASTAGNA (340.6297317)  
Referente tecnico :           ANDREA CAVICCHINI (3405027247) 
Le iscrizioni vanno effettuate utilizzando per tutte le società lombarde il sistema on-line del 
Comitato Regionale Lombardo (sul portale internet www.finlombardia.net codice della 
manifestazione PEGOGNAGA18) entro 7 giugno 2018. 
Per le società non lombarde chiedere credenziali di accesso per iscrizioni sul portale 
www.finlombardia.net all'indirizzo di posta elettronica   
ufficio.federazioni@sportmanagement.it  
La tassa di iscrizione per le gare individuali è fissata in € 6,00. Non saranno accettate 
iscrizioni e/o variazioni sul campo gara. Penalità di € 6,00 per assenze comunicate dopo la 
chiusura delle iscrizioni o per atleti non partiti (NP). Le iscrizioni saranno confermate al 
ricevimento del bonifico bancario, che andrà effettuato entro… 
IBAN:  
BANCA BPM IT83Z0558411702000000000490 
Con Causale: iscrizione a :8° trofeo Bigi e Gonella + nome Società bonificante. 
L’invio della contabile del bonifico non costituirà titolo di accesso alle gare se non 
accompagnata dal modulo compiutamente compilato accluso questo Regolamento 
Organizzativo con i dati fiscali del bonificante (società o persona fisica)  
 
7. Punteggio Trofeo: sarà acquisito per i due settori F e M secondo la formula 9-7-6-5-4-3-
2-1.  
 
8.  Le cerimonie di premiazione costituiscono parte integrante della manifestazione, non 
saranno ammesse presenze per delega o assegnazioni di premi a posteriori. Premiazioni 
individuali saranno effettuate nel corso della manifestazione con trofei e medaglie offerte 
dalla ASC per i primi tre classificati nelle distanze di gara per ogni settore maschile e 
femminile. Gli atleti della categoria R14 maschi verranno premiati per le gare dei 50 sl e per 
le gare dei 100 e 200 di ogni stile, SEMPRE CON MEDAGLIE D'ORO, ARGENTO E 
BRONZO, ma per tali gare i punteggi di classifica non avranno valenza a meno che non 
rientrino tra i primi 8. Per i 400 SL le premiazioni saranno a categoria unica. Gli atleti Assoluti 
classificati in almeno quattro gare individuali concorreranno alla classifica del Gran Prix 
redatta dalla somma dei quattro migliori punteggi FINA delle gare disputate. Ai primi 
classificati maschi e femmine sarà attribuito un premio costituito da INTEGRATORI SPORT 
MANAGEMENT del valore di 150 euro, ai secondi del valore di 100 euro, ai terzi del valore 
di € 50,00. 
 
La società Prima Classificata sarà premiata con il Trofeo “Bigi e Gonella” 
La seconda e la terza con Targhe o Coppe 
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9     Al termine delle gare ufficiali a punteggio, verrà disputata una “australiana” maschile e  
       femminile, con il seguente Regolamento 
 
9 A I primi 6 atleti maschi e femmine sulla distanza dei 100 stile libero saranno ammessi 
       alla prova  
 
9 B Si disputeranno batterie ad eliminazione sui 50mt 
 
9 C Ad ogni batteria sarà eliminato un atleta 
 
9 D Quando resteranno 3 atleti verrà disputata una finale che ratificherà l’ordine 
      di arrivo maschile e femminile 
 
9 E Le batterie verranno distanziate di dieci minuti l’una dall’altra (cinque minuti   
      tra la gara maschile e quella femminile) 
 
9 F I primi tre arrivati saranno gratificati con premi speciali 
 
9 G Il primo maschio sarà premiato con il Trofeo Mario Riccio in onore dell’atleta napoletano 
scomparso a marzo del 2018 durante un allenamento 
 
 
10 Al termine della mattinata di gare, prima della pausa pranzo, l’Organizzazione offrirà ai   
tecnici ospiti e alle autorità presenti un rinfresco-aperitivo in piscina   
 
 
11.SPORT MANAGEMENT SSD ATLETI LOMBARDI declina ogni e qualsiasi 
responsabilità   per incidenti o danni prima, durante e dopo le gare subiti dagli 
accompagnatori e tecnici presenti e in generale per l’organizzazione della manifestazione, 
e si riserva di modificare orari di partenza delle gare a insindacabile giudizio, dandone 
comunicazione ai rappresentanti di Società. 
 
 
12. SPORT MANAGEMENT SSD ATLETI LOMBARDI potrà chiudere anticipatamente le 
adesioni di società e/o iscrizioni per motivi logistico-organizzativi e si riserva di derogare per 
cause di forza maggiore al presente regolamento, fatte salve le disposizioni di cui alle carte 
Federali FIN, per quanto applicabili. 
 
13. Le Società partecipanti si impegnano a fare rispettare il Regolamento d’uso dell’Impianto 
ai propri atleti e accompagnatori.  
 
 
 
 
 



 

 

  

 

  
  

 
 
 
 
RECAPITI  
 
3405027247 ANDREA CAVICCHINI  
3494591051 LUANA SALSI 
03761473001 segreteria 
 
MAIL 
coordinatori@sportmanagement.it  
coordinatorepiscinepegognaga@gmail.com  
piscinepegognaga@sportmanagement.it 
 
 
LOGISTICA 
 
Da ogni direzione autostradale prendere la A22 ed uscire al casello di PEGOGNAGA. 
La piscina dista 5 km dal casello autostradale. 
 
RISTORAZIONE 
 
Bar presente all’interno dell’impianto. Sarà attivo un servizio di ristorazione su prenotazione. 
 
HOTEL CONVENZIONATI 
 
B&B HOTEL presso San Giorgio di Mantova (casello Mantova Nord, 10 minuti da 
Pegognaga) con tariffa agevolata.         
 
Condizioni hotel 
 
CAMERA SINGOLA  45 EURO A NOTTE + 5 EURO CON COLAZIONE 
CAMERA DOPPIA O MATRIMONIALE EURO 55 A NOTTE  + 10 EURO CON COLAZIONE 
CAMERA TRIPLA EURO 65 A NOTTE + 15 EURO CON COLAZIONE 
 
LA CANCELLAZIONE E’ GRATUITA ENTRO LE 19 DEL GIORNO DELL’ARRIVO 
LE TARIFFE DI VANTAGGIO SARANNO APPLICATE SOLO A COLORO CHE FARANNO 
RIFERIMENTO AL TROFEO DI CATEGORIA DI NUOTO “BIGI E GONELLA” 
PRENOTANDO O PER MAIL (mantova@hotelbb.com  ) o telefonicamente ( 0376 270222 ) 
 
 
RISTORANTI CONVENZIONATI 
 
Ristorante-pizzeria "Il Tanino" a 200 metri dalla piscina (Via San Lorenzo, Pegognaga). 
Menù atleta 10,00 euro. 
Fare riferimento per prenotazioni al sig. Andrea Cavicchini tel 3405027247  
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