
 
 
 

 
 
 

7° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI 
Verona 4 -5 giugno 2022 

 
 
Il Comitato Regionale Veneto della Federazione Nuoto in collaborazione con il Centro Federale di Alta 
Specializzazione di Verona “Alberto Castagnetti” e la FONDAZIONE Marcantonio Bentegodi Verona organizza   

la settima edizione del Trofeo “Alberto Castagnetti” GIOVANI 
La manifestazione nazionale si svolgerà presso la Piscina del Centro Federale di Verona “A. Castagnetti”, Viale 
Colonnello Galliano, 37138 Verona. 

Il Trofeo è aperto a tutti gli atleti regolarmente tesserati alla Federazione Italiana Nuoto per la stagione agonistica 
2021/2022. 

 

CAMPO GARA 

Vasca scoperta da 50 m. 10 corsie.  

La vasca da 50 metri sarà disponibile per il riscaldamento 60 minuti prima di ogni turno di gara, mentre la vasca da 
25 metri lo sarà per tutta la durata della manifestazione unicamente nella giornata di domenica 5 giugno. 

Giuria e cronometraggio automatico a cura del GUG FIN e della FICr Veneto. 

 

REGOLAMENTO 

Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti. Ogni atleta può partecipare ad un massimo di n. 3 gare 
(ESORDIENTI) n. 4 gare (RAGAZZI/JUNIOR) tra le seguenti: 

- Esordienti B: 50 fa - 50 do - 50 ra - 50 sl – 100 sl. 
- Esordienti A: 50 fa - 50 do - 50 ra - 50 sl - 100 fa - 100 do - 100 ra - 100 sl . 

- Ragazzi: 100 fa – 100 do – 100 ra – 50/100 sl - 200 ms – 200 sl. 

- Juniores: 50/100 fa – 50/100 do – 50/100 ra – 50/100 sl - 200 ms – 200 sl. 

 

 

Per tutte le gare lo svolgimento è per serie composte in base ai tempi d’iscrizione suddivise tra: 

- Esordienti B  
- Esordienti A  
- Ragazzi 
- Juniores  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA GARE 

Sabato 04/06  ore 09.00 
ESORD. B  F/M 

50 RA 50 SL 50 DF 50 DO 100 SL    

Sabato 04/06 ore 14.30 
ESORD. A  F/M 

100 RA 100 SL 50 DF 50 DO 50 RA 50 SL 100 DF 100 DO 

         
Domenica 05/06 ore 08.30 
RAG/JUN  F/M 

100 RA 100 SL 200 MS 50 DF 50 DO    

Domenica 05/06 ore 14.45 
RAG/JUN  F/M 

100 DF 50 SL 50 RA 100 DO 200 SL    

 

Alle ore 14.30 di Domenica 5 giugno è previsto il momento celebrativo alla memoria di Alberto Castagnetti 

 
PUNTEGGI 

Verrà stilata la classifica per Società attribuendo per ciascuna categoria 11 punti al 1° fino ad 1 punto al 10° 
classificato. In caso di parità sarà vincitrice la squadra con il maggior numero di gare vinte e, in caso di ulteriore 
parità, sarà vincitrice la squadra con il maggior numero di medaglie conquistate.  

Non sono previste rappresentative. 

 
PREMI 

I primi 3 classificati per ciascuna gara e categoria saranno premiati con medaglia.  
Saranno premiate con coppe le prime 5 squadre classificate. 
Gli allenatori dei primi 3 team classificati, riceveranno i seguenti premi in denaro: 

- Allenatore della squadra prima classificata:   € 300,00 
- Allenatore della squadra seconda classificata:   € 200,00 
- Allenatore della squadra terza classificata:   € 100,00 

 
ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate unicamente tramite il portale federale a partire dal 08/05/2022 entro il 
28/05/2022. Dopo tale data non potranno essere fatte variazioni. A garanzia del miglior svolgimento della 
manifestazione, la società organizzatrice si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni al raggiungimento del 
tetto massimo di presenze gara in relazione alla normativa vigente.  

Non saranno accettate variazioni in campo gara. 

La tassa d’iscrizione è di € 6,00 atleta/gara addebitata direttamente dalla piattaforma federale. 

Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità penale e civile derivante dall’organizzazione e per quanto può 
accadere durante lo svolgimento delle gare sia all’interno che all’esterno delle stesse. 

Per quanto non previsto nel presente regolamento fanno fede le norme F.I.N. 

 

 

 
 

Ciao Alberto! 
 


