
 
 

 
COMUNICATO 6° TROFEO G.S. ARAGNO 

 
Questa 6ª edizione consecutiva del Trofeo G.S. Aragno, grazie all’adesione di ben 35 società 
nazionali e straniere, si annuncia come la più impegnativa organizzata dalla nostra società. 
 
Nel confermare l’impegno profuso nelle passate edizioni che ha raccolto negli anni la vostra 
fidelizzazione al trofeo, la nostra società per l’edizione in corso ha cercato di aggiungere ulteriori 
migliorie. 
 
A tal proposito possiamo confermare a disposizione delle società e degli atleti partecipanti: 

• doppia giuria G.U.G/F.I.N. Ligure; 
• sistema di cronometraggio con piastre automatiche anche ai 25 mt; 
• vasca riscaldamento 3 x 21 mt sempre a disposizione; 
• un ulteriore tribuna mobile che possa ospitare meglio gli atleti; 
• tende riscaldate a disposizione degli atleti, montate dalla C.R.I; 
• una mensa limitrofa all’impianto che può garantire a ciclo continuo un totale di 600 pasti (a 

tal proposito le prenotazioni possono avvenire tramite il Sig. Aleotti 335 6677607); 
 
Per garantire una miglior gestione delle sessioni di gara la società ha deciso di apportare le 
seguenti variazioni al regolamento e agli orari di riscaldamento gara che garantiranno un auspicato 
risparmio di tempo: 

• accorpamento delle categorie nelle gare in cui è prevista la finale ovvero tutti i 100 mt;  
• riscaldamento separato, prima femmine poi maschi; 
• anticipo di 15 minuti su tutti i riscaldamenti e inizio gare delle sessioni di sabato mattina, 

sabato pomeriggio e domenica mattina (rimane invariato domenica pomeriggio);  
• apertura anticipata vasca disponibile per il riscaldamento anche misto già dalle ore 

07:00 a.m. (alle 07:45 disponibile solo per le femmine).   
 
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 per 
avere notizie in più, sul sito www.gsaragno.net si possono trovare risultati e video delle passate 
edizioni.  

 
Vi aspettiamo numerosi. 
 
ASD GS ARAGNO 
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