
P i s c i n e



Riscaldamento

Riscaldamento separato prima femminile e poi maschile,
così come previsto negli orari del programma gare, tranne che 
nella sessione di domenica pomeriggio.

prEMI ATLETI E SoCIETà

Per gli atleti classificati a medaglia sono previsti premi in mate-
riale sportivo fornito dallo Sponsor Tecnico Okeo.
Per la migliore prestazione Tecnica Maschile e Femminile è pre-
visto un premio in materiale sportivo O’Keo.
PREMIO SPECIALE ALESSIO STEFANELLI E MATTIA MEDICI.
E’ ormai tradizione ricordare durante il trofeo due nostri atleti 
amici scomparsi prematuramente.
Verrà assegneto il premio STEFANELLI al vincitore assoluto dei 
200 dorso; mentre il premio MEDICI al vincitore assoluto dei 
200 stile libero. La consegna dei suddetti premi verranno effet-
tuate dalle famiglie dei nostri amici nella sessione di domenica 
pomeriggio subito dopo la gara dei 100 Farfalla assoluti.

albo d'oro trofeo

2018 - Centro Nuoto Torino
2017 - Centro Nuoto Torino
2016 - Andrea Doria 
2015 - Rari Nantes Torino 
2014 - Centro Nuoto Torino
2013 - Centro Nuoto Torino
2012 - Centro Nuoto Torino
2011 - Rari Nantes Torino
2010 - Rari Nantes Torino
2009 - Rari Nantes Torino
2008 - Bentegodi Nuoto
2007 - Doria Nuoto Loano 2000

ISCrIZIoNI E MoDALITÀ DI PAGAMENTo

Le iscrizioni dovranno pervenire on-line sul sito della F.I.N. 
all’indirizzo: http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocietà.php 
TERMINE ISCRIZIONI 12 gennaio 2019

TASSE GARA 

Modalità di pagamento tassa iscrizione gara:
• Campo gara
• Bonifico Bancario indicando nella causale:
“iscrizione per 13° Trofeo G.S. Aragno “I Delfini”
e il nome per esteso della Società per cui è stata effettuata l’i-
scrizione. Il Bonifico Bancario dovrà essere intestato a Gruppo 
Sportivo Aragno via Prà 43b 16157 Genova
BANCA CARIGE
AG. 441 VIA CHIARAVAGNA GENOVA
IT33F0617501478000000236880
In nessun caso saranno accettate variazioni e/o iscrizioni dopo 
il termine ultimo del 12 gennaio 2019.

quoTE

7 euro a gara - 10 euro Gare a numero chiuso

GrATuITà 

Il G.S. Aragno sarà lieto di offrire l’iscrizione gratuita alla ma-
nifestazione a tutti gli atleti medagliati individualmente agli 
Assoluti 2018 (invernali, primaverile ed estivi), a tutti i vincitori 
delle gare individuali dei Campionati Giovanili 2018 (invernali 
ed estivi) e a tutti gli atleti che hanno vestito la maglia della 
nazionale nella stagione 2018 compresi i nuotatori di fondo in 
acque libere. I nominativi devono essere necessariamente fatti 
pervenire mezzo mail antolucia73@gmail.com  entro la data di 
chiusura delle iscrizioni indicando il nome dell’atleta ed i requi-
siti per cui si richiede la gratuità.


