
A.S.D. Lavagna 90 
  

 2° Memorial Orazio Petroli 
14-15 Gennaio 2012 

  

L’ associazione sportiva dilettantistica Lavagna 90, con il patrocinio di Comune di Lavagna, indice e 
organizza la 1^ edizione del Trofeo Memorial Orazio Petroli, meeting di nuoto riservato alle categorie 
Propaganda (ex Esordienti C), Esordienti B, Esordienti A, Categoria. 

La manifestazione si svolgerà sotto l’egida della Federazione Italiana Nuoto il 14-15 Gennaio 2011 
presso la piscina dell'impianto polisportivo "Parco Tigullio" (vasca da 25 metri, 8 corsie) sito in Lavagna, 
Piazza del Cotonificio, Via Aurelia Levante, Parco Tigullio. 

E’ disponibile una vasca per il riscaldamento durante lo svolgimento delle gare metri 8 x metri 21. E’ 
inoltre disponibile il servizio bar per tutta la durata della manifestazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento: possono partecipare atleti di ogni categoria agonistica regolarmente tesserati per la FIN 
per la stagione in corso. 

Gli atleti della categoria Esordienti C potranno partecipare alle gare: 25 DF, 25 DS, 25 RN, 25 SL. 

Gli atleti della categoria Esordienti B potranno partecipare alle gare: 50 DF, 50 DS, 50 RN, 50 SL. 



Gli atleti della categoria Esordienti A potranno partecipare alle gare : 50 DF, 50 DS, 50 RN, 50 SL, 100 
MX. 

Gli atleti delle categoria Ragazzi, Juniores e Assoluti ( Cadetti + Senoir) potranno partecipare alle 
gare: 50-100 DF, 50-100 DS, 50-100 RN, 50-100-200 SL. 

Programma gare:  

Sabato 14 (Categoria e Esordienti A)  Riscaldamento ore 14:30-Inizio gare ore 15:30 : 200sl, 50df, 
100ds, 50rn, 100sl, 100mx, 100df, 50ds, 100rn, 50sl. 

Domenica 15: (Esordienti B e C) Riscaldamento ore 14:30-Inizio gare ore 15:30 : 25df, 50df, 25ds, 
50ds, 25rn, 50rn, 25sl, 50sl. 

Punteggi: ai primi 8 classificati di ogni gara verrà attribuito un punteggio a scalare: 9 punti al primo, 7 
al secondo, 6 al terzo…fino a 1 punto all’ottavo.  

Premiazioni: verranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni gara e anno gli atleti delle 
categorie esordienti. Le categorie Ragazzi, Juniores e Assoluti verrano premiate per categoria. 
Verranno inoltre premiate con coppe o targhe le prime sei società classificate. 

La società organizzatrice si riserva di ampliare il montepremi con eventuali ulteriori riconoscimenti di 
merito o di partecipazione. 

Giuria e Cronometraggio: la manifestazione sarà diretta dal Gruppo Ufficiali di Gara Genovese; 
cronometraggio automatico con piastre per la giornata di sabato. Cronometraggio manuale a cura dello 
staff del Lavagna90 per la giornata di domenica. 

Orari: Riscaldamento ore 14:30; Inizio Gare ore 15:30 

Modalità di iscrizione: Le iscrizioni (staffette incluse) andranno effettuate tramite procedura online dal 
sito http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php. Il termine ultimo è fissato per 
mercoledì 07 gennaio. Gli organizzatori si riservano comunque la possibilità di chiudere anticipatamente 
le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo previsto. 

Quote di iscrizione: 

Gare individuali : 3 euro 

Il pagamento delle tasse gara potrà essere effettuato tramite versamento sul c/c bancario intestato a 
ASDLAVAGNA90 presso Banco di San Giorgio, Agenzia di Lavagna. IBAN IT 14X 0552632010 
000000045207. 

Per quanto non contemplato dal presente regolamento vale la normativa FIN. 

Per ulteriori informazioni:  

Segreteria ASD Lavagna 90-tel: 0185390958; Ardito Marco: 3472547400 

E-mail:rnlavagna@libero.it 


