
                                                                         
 
 

                                              
 

 
2° Trofeo del Gabbiano 

 
Organizzato da   GENOVA NUOTO MY SPORT per Esordienti B e Esordienti A 

aperto alle Società affiliate alla Federazione Italiana Nuoto 

 
Le gare si disputeranno nella piscina del Complesso Polisportivo Sciorba, via Adamoli 57, 
Genova, 25 metri, coperta, 8 corsie. 
 
PROTOCOLLO ANTICOVID PROVVISORIO, IN ATTESA DI ULTIME NORMATIVE. 
Facendo riferimento al protocollo FIN aggiornato al 21/10/2021 consultabile sul sito federale 
all’indirizzo https://www.federnuoto.it/home/federazione/linee-guida-covid-19/6569-linee-guida- federali-
emergenza-covid-19-misure-di-sicurezza-da-adottare-nelle-piscine-per-gli-allenamenti-e-le- competizioni-sportive-
3/file.htm  

 

Il green pass sarà scansionato ad ogni turno di gara, per i minori di 12 anni è 
obbligatoria l’autocertificazione firmata dai genitori. 
Per agevolare i controlli, gli ingressi consentiti sono l’entrata principale e il cancello 
carrabile. 
L’entrata in vasca è permessa solo a chi ha gare in quel turno. 
Per consentire lo spazio necessario agli atleti quest’anno la manifestazione sarà a 
porte chiuse.  
I genitori possono comunque accedere all’impianto e prenotarsi al ristorante, avere 
accesso al bar e al negozio.  
Le fasi di riscaldamento saranno suddivise in sezioni Femmine e Maschi, per 
rispettare il numero massimo di presenze per corsia. 
La vasca da 50 mt rimane sempre aperta, chi ha gare in tarda mattinata o in tardo 
pomeriggio può quindi posticipare il riscaldamento. 
Ricordiamo a tutti che le mascherine dovranno essere indossate sempre fino al 

momento dell’entrata in acqua 

Al mattino gareggeranno gli esordienti B e al pomeriggio gli esordienti A 
Gli orari di inizio e fine sono indicativi, verranno comunicati a chiusura iscrizioni 
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 Programma ed ordine delle gare 
e limite iscrizione atleti 

 

Domenica 27 febbraio 2022 

Esordienti B:   
  Maschi 2011-2012    

  Femmine 2012-2013 
         

Mattino: 

9:00 - 12,30 

 

                                                            

mattina inizio gare ore 9,00 
     

50 FA es B M/F     

100 RA es B M/F     

50 DO es B M/F     

100 SL es B M/F     

50 RA es B M/F     

100 FA es B M/F     

100 DO es B M/F     

50 SL es B M/F     

100 MISTI es B M/F     

       

 

Domenica 27 febbraio 2022 

Esordienti A:    
Maschi 2009-2010 

Femmine  2010-2011 

 

Pomeriggio: 

                                                           15,00- 18,30 / 19,00 

Le gare da 200 mt. saranno a numero chiuso: 200 sl 8 serie (4 F- 4 M), 200 fa, 200 do, 

200 misti, 200 ra 6 serie (3 F- 3 M), 

     

200 SL es A M/F  

100 DO es A M/F  

200 FA es A M/F  

100 RA es A M/F  

200 MISTI es A M/F  

200 DO es A M/F  

100 FA es A M/F  

200 RA es A M/F  

100 SL es A M/F  

     

Limite iscrizioni:  2 gare per gli esordienti B e 3 gare per esordienti A 

 



 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro lunedì 14 febbraio  on-line sul sito della Federazione 

Italiana Nuoto all’indirizzo http://portale.federnuoto.it. Dopo tale termine non saranno accettate ne 

aggiunte, ne variazioni. Le gare verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo 

nel rispetto delle misure anti covid.  

La tassa d'iscrizione è fissata in € 6,00 per atleta-gara. Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo 

bonifico bancario sul conto intestato a Genova Nuoto MY Sport presso il gruppo bancario Intesa 

Sanpaolo. IBAN IT 06K 03069 09606 100000 135201. I responsabili delle società dovranno 

essere in condizione di esibire alla segreteria della manifestazione la ricevuta del versamento 

effettuato. 

 

FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE 

Le serie verranno composte secondo l’ordine dei tempi di iscrizione per tutte le gare. Le partenze 

avverranno tutte con gli atleti ancora in acqua, compreso il dorso. Non sono previste finali. 

 

PREMIAZIONI INDIVIDUALI  

I primi tre classificati per anno saranno premiati con medaglie.  

 

PREMIAZIONI SOCIETA'  

 in base ai risultati delle finali, assegnando rispettivamente p. 9-7-6-5-4-3-2-1 ai primi otto classificati 

di ogni gara, sarà stilata una graduatoria generale di Società.  

 

GIURIA E CRONOMETRAGGIO  

I giudici delle manifestazioni saranno della Federazione Italiana Nuoto ed i cronometristi della 

Federazione Italiana Cronometristi, con impianto di cronometraggio semiautomatico.  

Gli iscritti per società e i risultati saranno presenti on line anche sul sito www.genovagare.it . 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme F.I.N. 

Il Genova Nuoto My Sport declina ogni responsabilità derivante dall'organizzazione prima, durante, 

dopo la manifestazione. 

In caso di danni all'impianto causati dagli atleti, ne dovranno rispondere le società di appartenenza. 

 

Regolamento  vasca, autocertificazione per i minori di 12 anni, e orari di riscaldamento saranno inviati 

alle società iscritte al Trofeo. 

 

RISTORAZIONE Per i pranzi in piscina, occorre prenotarsi a: SCIORBA CAFE’ tel. 3925783694-

cafe@piscinesciorba.com  il pranzo  per le gare € 12 primo,secondo+contorno+acqua   e 14 € con dessert. Lo staff 

garantisce inoltre pasti e cene per celiaci. 

Nella prenotazione occorre specificare il numero degli atleti e il menu scelto. 

INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI: --www.genovagare.it   NuotoMeet o la pagina facebook Genova 

Nuoto, www.genovanuoto.net (in allestimento) 

 

http://portale.federnuoto.it/
http://www.genovagare.it/

