
34° Trofeo Città di Modena
Modena 2/3 Giugno 2007

La Modena Nuoto in collaborazione con il Nuoto Club Ghirlandina e con il patrocinio della Regione 
Emilia Romagna, della Provincia e del Comune di Modena, organizza la 34^ edizione del Trofeo 
Città di Modena (ex Meeting Ghirlandina). La manifestazione è inclusa nel calendario FIN 2007.
Possono  partecipare  atleti  in  regola  con  il  tesseramento  FIN  e  l’equivalente  di  ciascuna 
Federazione  Nazionale  straniera.  Sono  accettate  iscrizioni  per  Clubs  cosi  come  per 
Rappresentative Cittadine, Provinciali, Regionali e/o Nazionali. Ciascun atleta potrà essere iscritto 
per una sola delle Associazioni e non potrà prendere parte alla gara contribuendo alla classifica di 
più di una squadra.

SEDE  -  il  Trofeo avrà  svolgimento  nella  piscina  comunale  DOGALI,  situata  in  via  Dogali  5  a 
Modena.  Il  campo  gara  è  la  rinnovata  vasca  olimpionica  da  50  metri,  8  corsie  all’aperto. 
Cronometraggio  elettrico  a  cura  della  Federazione  Italiana  Cronometristi,  con  cronometraggio 
automatico.

CATEGORIE:
Ragazzi (Maschi 1991-92-93 Femmine 1993-94)
Juniores (Maschi 1989-1990 Femmine 1991-92)
Assoluti (Maschi 1988 e più vecchi Femmine 1988 e più vecchie)
I maschi nati nel 1993 avranno una premiazione dedicata al loro anno di nascita. Contribuiranno 
al punteggio solo se classificati nei primi 8 di ciascuna gara.

Le squadre non potranno essere composte da più di 40 atleti. E’ consentita l’iscrizione di squadre 
“A” e “B”. Non saranno accettate iscrizioni di atleti appartenenti a classi di età più giovani. E’ 
prevista  UNA sola partenza valida e tutte le  gare si  disputeranno in serie (nell’ultima serie i 
migliori 8 tempi di iscrizione). Ciascun atleta potrà essere iscritto ad un massimo di 4 gare (oltre i 
400 stile libero) nel corso della competizione.
Per  i  400  metri  sl  è  prevista  una  unica  serie  per  ciascuna  categoria  (rag,  jun  e  ass)  a  cui 
parteciperanno gli 8 migliori atleti iscritti. Sarà cura dell’organizzatore, il giorno di chiusura delle 
iscrizioni, informare contestualmente le società che avranno gli atleti ammessi a disputare la serie 
dei 400. Ad essi saranno aggiunte due riserve che gareggeranno in caso di assenza di qualcuno 
degli iscritti aventi diritto. Durante le gare è sempre a disposizione una vasca da 25 mt per il 
riscaldamento.
Non sono ammesse iscrizioni, inserimenti e variazioni sul campo gara

PREMIAZIONI  –  Gli atleti  classificati  ai primi tre posti di ciascuna gara riceveranno medaglia e 
materiale sportivo. Saranno premiate le  migliori  prestazioni  tecniche (tabella punti  FINA),  per 
ciascuna categoria e sesso con un premio di 50 Euro per la categoria ragazzi e 100 Euro per Junior 
e  Assoluti,  oltre  ad  ulteriori  premi  assegnati  dallo  sponsor  tecnico.  La  migliore  prestazione 
assoluta del  Meeting sarà premiata con 300 Euro (sia per la sezione maschile che per quella 
femminile).

I tecnici delle prime tre società 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  gare  in  programma e  l’orario  di  inizio  sono  i  seguenti  (la  vasca  è  a  disposizione  per  il 
riscaldamento a partire da 45 minuti prima dell’inizio gare)



Sabato 2 Giugno pomeriggio inizio gare h 14.15    riscaldamento ore 13.30   orario di fine prevista  17.30
200 dorso F – M
200 farfalla F – M 
100 rana F – M
100  stile libero F – M      

Domenica 3 Giugno mattino inizio gare h 8.45   riscaldamento ore 8.00  orario di fine prevista  11.00
400 stile libero F – M      
200 misti F – M
100 farfalla F – M

Domenica 3 Giugno pomeriggio inizio gare h 14.45   riscaldamento ore  14.00  orario di fine prevista  18.30
200 stile libero F – M      
200 rana F – M
100 dorso F – M
50 stile libero F – M          

Le gare avranno svolgimento con la disputa delle serie per la categoria assoluti, seguite dalla 
categoria juniores e quindi dalla categoria ragazzi, prima le femmine e poi i maschi. Le categorie 
gareggeranno suddivise e potranno essere completate delle serie “miste” per categorie (Es. serie 
con ragazzi e junior) solo per rendere più snello il programma gare.

Le CLASSIFICHE per club, da cui sono escluse eventuali rappresentative Nazionali, prevedono 
l’assegnazione di 9 punti al primo classificato, 7 al secondo, 6 al terzo e così via fino ad un punto 
all’ottavo di ogni gara. In caso di parità sarà considerata vincitrice la società o rappresentativa che 
avrà ottenuto maggiori vittorie, in caso di ulteriore parità quella che avrà ottenuto un maggior 
numero di piazzamenti sul podio. Perdurando la parità, si conteggeranno le presenze di atleti tra i 
primi 8 in tutte le gare. 

La tassa gara è di 5 Euro per atleta-gara e può essere pagata con bonifico bancario sul Conto 
Corrente intestato a: Modena Nuoto presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna, c/c nr. 906551 
ABI 5387 - CAB 12900 - CIN K. Verranno accettati i pagamenti anche al momento dell’accredito 
delle società.

Le  ISCRIZIONI  dovranno pervenire via email e solo in formato elettronico al seguente indirizzo: 
meeting@ncghirlandina.it compilate  sul  foglio  excel  allegato  e/o  scaricabile  online  dal  sito 
www.ncghirlandina.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 10 maggio 

Per ulteriori aggiornamenti futuri, consultare il  sito:  www.ncghirlandina.it  sezione Meeting. Per 
problematiche  relative  l’ALLOGGIO,  informiamo che  il  club  ha  stipulato  delle  convenzioni  con 
alcune strutture  alberghiere  cittadine.  Per  quanti  lo  desiderassero,  è  a  disposizione la  nostra 
segretaria signora MONICA al numero di telefono 059.223838 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 dal 
lunedì al venerdi.

Vista  la  grande  partecipazione  degli  anni  passati  e  la  concomitanza  nell’impianto  di  altre 
manifestazioni sportive il numero di iscrizioni massime complessive sarà monitorizzato e bloccato 
al  raggiungimento del  numero prefissato.  Si  invitano le società ad inviare le  proprie iscrizioni 
anticipatamente rispetto alla data finale. Per la determinazione degli ammessi farà fede l’ora di 
ricezione delle email. 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 società organizzatrice darà immediata informazione.

La Modena Nuoto declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti che si verifichino 
durante  la  manifestazione.  L’iscrizione  alla  manifestazione  assolve  la  Modena  Nuoto  e  rende 
implicita l’accettazione del presente regolamento. Per quanto non contemplato, vigono le norme 
F.I.N. – F.I.N.A.

Modena Nuoto/Nuoto Club Ghirlandina - Via Dogali 5, 41100 Modena
Tel 059.223838 - Email: meeting@ncghirlandina.it


