
 
 
 
 

La Società AQUATIC CENTER SSD A RL con l’approvazione della FIN e il patrocinio del Comune 

di Montichiari è lieta di invitarvi il 7 e 8 Dicembre 2017 al  
 

10° Trofeo SOGEIS Montichiari 
  
La manifestazione avrà luogo nella piscina comunale “Aquatic Center” di Montichiari, via Marconi 33 in vasca 
da 25 metri (8 corsie), con la possibilità di utilizzare per il riscaldamento una vasca da 25 metri (4 corsie) 
durante tutto lo svolgimento della manifestazione. 
  
Cronometraggio Automatico a cura della Federazione Italiana Cronometristi.  
  
Potranno gareggiare gli atleti regolarmente tesserati F.I.N. appartenenti alle categorie: 
   
RAGAZZI      :  maschi  2002/2003/2004 - femmine 2004/2005 
JUNIORES    :  maschi 2000/2001  -  femmine 2002/2003 
ASSOLUTI    : maschi  nati nel 1999 e precedenti - femmine nate nel 2001 e precedenti 
  
Sono accettate iscrizioni per Rappresentative Cittadine, Provinciali, Regionali e/o Nazionali  
 

 
GARE IN PROGRAMMA: 
  
RAG : 50/100/200/400 SL - 50/100/200 FA – 50/100/200 DO – 50/100/200 RA – 200/400 MI 

 
 

JUN e ASSOLUTI (CAD e SEN): 50/100/200/400 SL - 50/100/200 FA – 50/100/200 DO – 50/100/200 RA – 200/400 MI 

   

  
 

 PROGRAMMA : 
  
Giovedì 7 Dicembre 2017 - pomeriggio 
  
ore 13.45  Apertura impianto 
ore 15.00  Inizio gare:   
  
200 MI femmine -  200 SL maschi – 100 SL femmine – 100 FA maschi – 200 FA femmine –  
200 DO maschi –  100 DO femmine – 100 RA maschi – 200 RA femmine  

  
Venerdì 8 Dicembre 2017 - mattino 
  
ore 07.30  Apertura impianto 
ore 08.45  Inizio gare:  
  
200 MI maschi – 200 SL femmine – 100 SL maschi – 100 FA femmine – 200 FA maschi – 
200 DO femmine –  100 DO maschi – 100 RA femmine – 200 RA maschi 



Venerdì 8 Dicembre 2017 - pomeriggio 
  
ore 14.15 Apertura impianto 
ore 16.00 Inizio gare:  
  
400 SL femmine/maschi – 400 MI femmine/maschi – 50 FA femmine/maschi –  
50 DO femmine/maschi – 50 RA femmine/maschi – 50 SL femmine/maschi 
 
  

  

REGOLAMENTO 

  
 

Saranno premiati primi tre classificati per anno di nascita per tutte le categorie (tranne per la categoria Assoluti 
che avrà una premiazione comprendente Cadetti e Seniores). 
  
E’ prevista la premiazione delle migliori prestazioni per anno di nascita (ragazzi e juniores) e unica per la 
categoria Assoluti; partecipano alla classifica delle migliori prestazioni solo le gare sui 100 e 200 metri (gare 
programmate nel pomeriggio di Mercoledì 7 e nella mattinata di Giovedì 8); il montepremi definitivo così come 
la lista dei premi verrà pubblicato su www.trofeosogeis.it entro l’inizio del trofeo. 
 
Non è prevista alcuna classifica di Società; non sono previsti limiti di partecipazione alle gare individuali. 
Per i 400 stile libero e per i 400 misti è prevista un’unica serie per anno di nascita e sesso più un’unica serie 
assoluta a cui parteciperanno gli 8 migliori atleti iscritti. 
Sarà cura dell’organizzatore, alla chiusura delle iscrizioni, informare contestualmente chi avrà e chi non avrà 
l'ammissione a disputare la serie dei 400 stile libero e misti, riservandosi di completare le serie con meno di 8 
partecipanti con nuotatori appartenenti a un diverso anno di nascita.   
Per tali gare si richiede iscrizione con tempi ufficiali ottenuti nelle stagioni agonistiche 2015/2016 e 2016/2017 
documentabili nella graduatoria nazionale presente sul portale www.federnuoto.it. 
  
Tutte le gare si svolgeranno per serie; tali serie saranno formate, secondo i tempi di iscrizione, per categoria 
(unificando gli anni di nascita). 
  
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità in ordine ad incidenti e/o danni che dovessero accadere 
a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione.  
  
Per tutto quello non previsto nel presente documento si applicano le norme del Regolamento Tecnico F.I.N. 
  

Infoline: agonismo@aquaticcenter.it              
sito web ufficiale: www.trofeosogeis.it 
  
riferimenti telefonici:      
Sara Sabbadini             333 2036071 
Gian Paolo Bassini       335 1225479 
  
Info su ristoranti e hotel convenzionati su www.trofeosogeis.it 
 
 

 
ISCRIZIONI    
 
Le iscrizioni andranno effettuate sul portale www.natatoria.com entro e non oltre il 20/11/2017. La tassa di 
iscrizione è fissata in euro 6,50 per atleta gara. Gli atleti che nella stagione precedente sono stati vincitori di 
medaglia d’oro ai Criteria Nazionali o Campioni Italiani di Categoria e i medagliati individuali ai Campionati 
Nazionali Assoluti Primaverili non sono tenuti al pagamento delle tasse gara. 
 
La società organizzatrice si riserva il diritto di chiudere con anticipo le iscrizioni al raggiungimento del numero 
limite prefissato al fine di mantenere una durata adeguata ai turni di gara; sarà possibile anche la chiusura 
anticipata di singole gare. 
 
 

http://www.trofeosogeis.it/
http://www.natatoria.com/

