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La Modena Nuoto con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia e del Comune di 
Modena, organizza la 38^ edizione del Trofeo Citt� di Modena (ex Meeting Ghirlandina).  
 
 
SEDE - il Trofeo avr� svolgimento nella piscina comunale DOGALI, situata in via Dogali 5 a 
0RGHQD�� ,O� FDPSR� JDUD� q� OD� ULQQRYDWD� YDVFD� ROLPSLRQLFD� GD� ��� PHWUL�� �� FRUVLH� DOO¶DSHUWR��
Cronometraggio elettronico a cura della Federazione Italiana Cronometristi, con cronometraggio 
automatico. 
 
 
CATEGORIE ATLETI: 
3RVVRQR� SDUWHFLSDUH� DWOHWL� LQ� UHJROD� FRQ� LO� WHVVHUDPHQWR� ),1� H� O¶HTXLYDOHQWH� GL� FLDVFXQD�
Federazione Nazionale straniera. 
Ragazzi (Maschi 1995-96-97 Femmine 1997-98) 
Juniores (Maschi 1993-1994 Femmine 1995-96) 
Assoluti (Maschi 1992 e pi� vecchi Femmine 1994 e pi� vecchie)  
I maschi nati nel 1997 avranno una premiazione dedicata al loro anno di nascita. Contribuiranno 
al punteggio solo se classificati nei primi 8 di ciascuna gara. 
 
 
Formazioni : 
Sono accettate iscrizioni per Clubs cosi come per Rappresentative Cittadine, Provinciali, Regionali 
e/o Nazionali. Ciascun atleta potr� essere iscritto per una sola delle Associazioni e non potr� 
prendere parte alla gara contribuendo alla classifica di pi� di una squadra. 
Le squadre non potranno essere composte da pi� di 40 atleti.  
(¶�FRQVHQWLWD�O¶LVFUL]LRQH�GL�VTXDGUH�³$´�H�³%´�� 
Non saranno accettate iscrizioni di atleti appartenenti a classi di et� pi� giovani.  
 
 
GARE: 
(¶� SUHYLVWD� 81$� VROD� SDUWHQ]D� YDOLGD� H� WXWWH� OH� JDUH� VL� GLVSXWHUDQQR� LQ� VHULH� �QHOO¶XOWLPD� VHULH� L�
migliori 8 tempi di iscrizione).  
Le gare avranno svolgimento con la disputa delle serie senza divisione in categorie ma in base ai 
tempi di iscrizione (tranne per le gare dei 400 stile libero, con modalit� gi� indicate)  
Ciascun atleta potr� essere iscritto ad un massimo di 3 gare nel corso della competizione (oltre i 
400 stile libero e i 400 mx). 
Per i 400 stile libero metri� q� SUHYLVWD� XQ¶XQLFD� VHULH� SHU� FDWHJRULD� D� FXL� SDUWHFLSHUDQQR� JOL� ��
migliori atleti iscritti per sesso. Per i 400 misti � prevista una sola serie assoluta a cui 
SDUWHFLSHUDQQR� JOL� �� PLJOLRUL� DWOHWL� LVFULWWL� SHU� VHVVR�� 6DUj� FXUD� GHOO¶RUJDQL]]DWRUH�� DOOD� FKLXVXUD�
delle iscrizioni, informare contestualmente chi avr� e chi non avr� l'ammissione a disputare la 
serie dei 400 s.l. e mx. Ad essi saranno aggiunte due riserve che gareggeranno in caso di assenza 
di qualcuno degli iscritti aventi diritto.  
Per permettere una selezione equa � bene iscrivere gli atleti con i tempi di vasca corta, ottenuti 
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nella stagione in corso. 
/H� JDUH� LQ� SURJUDPPD� H� O¶RUDULR� GL� LQL]LR� VRQR� L� VHJXHQWL� �OD� YDVFD� q� D� GLVSRVL]LRQH� SHU� LO�
ULVFDOGDPHQWR� D� SDUWLUH� GD� ��� PLQXWL� SULPD� GHOO¶LQL]LR� JDUH�� SHU� WXWWD� OD� GXUDWD� GHOOD�
manifestazione sar� a disposizione la vasca da 25 mt adiacente per riscaldamento e 
defaticamento) 
 
Sabato 4 Giugno pomeriggio inizio gare h 16.00   riscaldamento dalle ore 15.00   
400 stile libero F ± M   
200 rana F ± M 
100 stile libero F ± M 
200 dorso  F ± M       
Termine gara previsto non oltre le ore 20.00 
 
Sabato 4 Giugno sera inizio gare h 21.00   riscaldamento dalle ore 20.00 
Australiana "velocisti" F ± M 
Australiana "fondisti" F ± M 
Termine gara previsto non oltre le ore 22.00 
 
Domenica 5 Giugno mattino inizio gare h 9.00   riscaldamento dalle ore  8.00  
200 farfalla F ± M 
100 dorso F ± M 
100 rana F ± M 
400 misti F ± M 
50 stile libero F ± M 
Termine gara previsto non oltre le ore 12.30 
 
Domenica 5 Giugno pomeriggio inizio gare h 14.30   riscaldamento dalle ore  13.30  
100 farfalla F ± M 
200 stile libero  F ± M 
200 misti  F ± M 
Termine gara previsto non oltre le ore 17.30 Premiazioni comprese 
 
 
"AUSTRALIANA" 
1HOOD� VHUDWD� GL� VDEDWR� VL� VYROJHUj� O¶DYYLQFHQWH sfida ad eliminazione diretta denominata 
"australiana". I concorrenti saranno selezionati dalle serie dei 100 stile libero per i "velocisti" e da 
quelle dei 400 stile libero per i "fondisti", saranno selezionati i migliori 8 atleti in assoluto 
indipendente dalle categorie. 
La gara sar� organizzata in entrambe le modalit� velocisti e fondisti su 7x50 ad eliminazione 
diretta. Dopo il primo 50 sar� eliminato l'ultimo arrivato e gli atleti rimarranno in 7 e via cos� fino 
al settimo che decreter� il vincitore. 
La differenza fra velocisti e fondisti sar� data dall'intervallo di tempo fra un 50 e l'altro, 
decisamente pi� breve quello dei fondisti. 
       
 
 
PREMIAZIONI: 
Gli atleti classificati ai primi tre posti di ciascuna gara riceveranno medaglia. La migliore 
prestazione assoluta del Meeting sar� premiata con 300 Euro (sia per la sezione maschile che per 
quella femminile). 
Premio speciale per i vincitori della gara "australiana"  
 
Saranno premiate con Coppe le prime 3 societ� classificate. 
  



I tecnici delle prime tre societ� classificate saranno premiati con materiale sportivo ed i seguenti 
premi in denaro: 
 

Allenatore 1^ squadra classificata 800 Euro 
Allenatore 2^ squadra classificata 500 Euro 
Allenatore 3^ squadra classificata 300 Euro  

 
Le CLASSIFICHE per club, da cui sono escluse eventuali rappresentative Nazionali, prevedono 
O¶DVVHJQD]LRQH�GL���SXQWL�DO�SULPR�FODVVLficato, 7 al secondo, 6 al terzo e cos� via fino ad un punto 
DOO¶RWWDYR�GL�RJQL�JDUD��,Q�FDVR�GL�SDULWj�VDUj�FRQVLGHUDWD�YLQFLWULFH�OD�VRFLHWj�R�UDSSUHVHQWDWLYD�FKH�
avr� ottenuto maggiori vittorie, in caso di ulteriore parit� quella che avr� ottenuto un maggior 
numero di piazzamenti sul podio. Perdurando la parit�, si conteggeranno le presenze di atleti tra i 
primi 8 in tutte le gare.  
 
 
 
ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail e solo in formato elettronico al seguente indirizzo: 
meeting@modenanuoto.it compilate sul foglio excel allegato e/o scaricabile online dal sito 
www.modenanuoto.it , osservando le semplici indicazioni in esso contenute. Le iscrizioni non 
compilate correttamente NON saranno accettate. Le iscrizioni dovranno essere inviate entro e non 
oltre il 21 maggio. 
Non sono ammesse iscrizioni, inserimenti e variazioni sul campo gara 
 
La tassa gara � di 5 Euro per atleta-gara e pu� essere pagata con bonifico bancario sul Conto 
Corrente intestato a: Modena Nuoto presso Banca Popolare dHOO¶(PLOLD�5RPDJQD Codice IBAN 
IT14I0538712900000000906551 
9HUUDQQR�DFFHWWDWL�L�SDJDPHQWL�DQFKH�DO�PRPHQWR�GHOO¶DFFUHGLWR�GHOOH�VRFLHWj� 
 
9LVWD� OD� JUDQGH� SDUWHFLSD]LRQH� GHJOL� DQQL� SDVVDWL� H� O¶DVVROXWD� YRORQWj� GL� JDUDQWLUH� GHL� WXUQL� JDUD�
compresi nei tempi indicati, il numero di iscrizioni massime complessive sar� monitorizzato e 
bloccato al raggiungimento del numero prefissato. Si invitano le societ� ad inviare le proprie 
iscrizioni anticipatamente rispetto alla data finale. Per la determinazione degli ammessi far� fede 
O¶RUD�GL� ULFH]LRQH�GHOOH�HPDLO� Ci si riserva di chiudere anticipatamente sia le iscrizioni complessive 
che di gare specifiche nel caso in cui un eccesso di adesioni determinasse una eccessiva durata dei 
turni di gara. In questo caso, la societ� organizzatrice dar� immediata informazione. 
 
 
NORME GENERALI: 
La Modena Nuoto declina ogni responsabilit� derivante da eventuali incidenti che si verifichino 
GXUDQWH� OD� PDQLIHVWD]LRQH�� /¶LVFUL]LRQH� DOOD� PDQLIHVWD]LRQH� DVVROYH� OD� 0RGHQD� 1XRWR� H� UHQGH�
imSOLFLWD� O¶DFFHWWD]LRQH� GHO� SUHVHQWH� UHJRODPHQWR�� 3HU� TXDQWR� QRQ� FRQWHPSODWR�� YLJRQR� OH� QRUPH�
F.I.N. ± F.I.N.A. 
 
Per ulteriori aggiornamenti futuri, consultare il sito: www.modenanuoto.it sezione Meeting.  
 
LOGISTICA: 
3HU� SUREOHPDWLFKH� UHODWLYH� O¶ALLOGGIO, informiamo che la Modena Nuoto ha stipulato delle 
convenzioni con alcune strutture alberghiere cittadine. Per quanti lo desiderassero, � a 
disposizione la nostra segretaria signora MONICA al numero di telefono 059.223838 dalle ore 
15.00 alle ore 19.00 dal lunedi al venerd�. 
 
(¶� SUHYLVWR� OD� SRVVLELOLWj� GHOOD� FHQD� di sabato e del pranzo di domenica (consigliato per la 
tempistica della manifestazione) al prezzo convenzionato di euro 13,00 presso il self service 
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situato nHOOH� YLFLQDQ]H� GHOO¶LPSLDQWR, pranzo che sar� possibile fare dalle ore 11.30 fino alle ore 
14.00. 
  
Sar� possibile per genitori e accompagnatori avere indicazioni e informazioni su punti ristoro e 
ristoranti tipici e non, a cui indirizzarsi. 
 
La Modena Nuoto si riserva a possibilit� di organizzare piccole e grandi iniziative per cercare di 
rendere la manifestazione pi� piacevole. 
 
Si rende noto che per motivi di sicurezza il giorno 3 giugno, in occasione della partita  di calcio 
YDOLGR� FRPH� TXDOLILFD]LRQH� DOO¶(XURSHR� WUD� OH� Qazionale di Italia ed Estonia in programma 
QHOO¶DGLDFHQWH�VWDGLR Braglia, la piscina non sar� disponibile. 

 
 
 
 

 
Modena Nuoto - Via Dogali 5, 41100 Modena 

Tel 059.223838 - Email: meeting@modenanuoto.it 
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