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2°  COMUNICATO  
9° TROFEO G.S. ARAGNO 

 
NOTIZIE UTILI PER IL RISCALDAMENTO E LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE. 
 
Anche per la 9ª edizione le iscrizioni al trofeo si sono chiuse anticipatamente. Nonostante la 
fisiologica chiusura prevista dal regolamento fosse fissata per il giorno 12.01.2015, le stesse 
hanno superato il limite massimo da noi imposto già il 23.12.2014. 
 
Ricordando alle società iscritte che per tutto lo svolgimento della manifestazione è disponibile una 
porzione di VASCA DI 3 CORSIE X 21 METRI che può essere utilizzata per proseguire o 
anticipare i vari riscaldamenti gara ovvero anche consentire il defaticamento post gara degli atleti, 
riorganizziamo i riscaldamenti così come segue per garantire un buon svolgimento delle sessioni di 
gara. 
 

 APERTURA ANTICIPATA della vasca NELLE SESSIONI MATTUTINE  sarà disponibile 
per il riscaldamento ANCHE MISTO già dalle ore 07:00 a.m.  

 SEMPRE riscaldamento separato, prima femminile e poi maschile tranne che nella 
sessione di domenica pomeriggio in cui è previsto un unico riscaldamento. 

 LA PISCINA rimarrà APERTA ANCHE NELLA PAUSA PRANZO a disposizione degli 
atleti per l’allenamento per permettere a chi dovesse arrivare solo per le gare della 
sessione pomeridiana di riscaldarsi anche prima senza la confusione dei riscaldamenti 
regolari. 

 
ORARI E INIZIO GARA NELLE VARIE SESSIONI: 
 

 Sabato mattina: femmine 07:15 / 07:45 maschi 7:45 / 8:15 inizio gare 8:30 
 Sabato pomeriggio: femmine 13:30 / 14:00 maschi 14:00 / 14:30 inizio gare 14:45 
 Domenica mattina: femmine 07:15 / 07:45 maschi 7:45 / 8:15 inizio gare 8:30 
 Domenica pomeriggio: riscaldamento unico 14:00 / 14:45 inizio gare 15:00 

 
Dato l’elevato numero di presenze gara si richiede la massima collaborazione di tutti gli allenatori 
affinché siano immediatamente segnalate le assenze; sia in vasca all’inizio delle varie sessioni, ma 
anche in questi giorni che precedono l’evento, in modo tale di non gravare l’operato della 
segreteria durante la manifestazione. Le assenze potranno essere comunicate via mail all’indirizzo 
antolucia73@gmail.com o presentando sul bordo vasca il modulo denuncia assenti scaricabile dal  
sito www.genovagare.it \ 9° trofeo Aragno. 
 
Come da regolamento non sono previste sostituzioni gara per gli esclusi dalle gare a numero 
chiuso e l’organizzazione non può intercedere per sostituire gare durante lo svolgimento della 
manifestazione. 
 
E’ prevista, presso l’addetto concorrenti, una pre chiamata di tre batterie anticipate.  
Novità di quest’anno, sarà visibile in tempo reale su facebook la composizione delle batterie in 
partenza;  razionalizzando al meglio le tempistiche dell’avvio dei concorrenti all’addetto chiamata. 
 
Non ci resta che ringraziare tutte le società che parteciperanno alla nostra manifestazione 
natatoria augurandoci che lo spettacolo possa essere all’altezza delle passate edizioni. Si informa 
inoltre che la manifestazione potrà essere seguita in tempo reale su www.genovagare.it e in live 
streaming  sul sito www.gsaragno.net.  


