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La A.S.D. Buonconsiglio Nuoto, con il patrocinio e il sostegno delle Delegazioni FISDIR delle Province di Trento 

e Bolzano, il patrocinio del CIP – Comitato Italiano Paralimpico, il contributo di Edizioni Centro Studi Erickson, 

dell'AIPD - Associazione Italiana Persone Down - Sezione del Trentino, e del Comune di Trento, sabato 24 

novembre 2018 organizza la 2a edizione del “Trofeo Squali Città di Trento”, a carattere sia promozionale che 

agonistico: per la parte agonistica la manifestazione è valida come Campionato Regionale Agonistico FISDIR 

del Trentino Alto-Adige.  

La manifestazione si svolgerà presso il Centro Sportivo Trento Nord, in via IV Novembre 23 – Gardolo, Trento. 

Piscina da 25 metri, cronometraggio automatico con piastre a cura di Assokronos Trento. 

 

 

Iscrizioni 
 

Per la parte promozionale la gara è aperta ad atleti ed atlete di tutte le età 

con disabilità intellettivo-relazionale che desiderino confrontarsi nei “5” stili del 

nuoto, in vasca da 25 metri. 

Ogni atleta potrà partecipare alla gara che desidera, dai 25 metri in stile 

“molto” libero con ausilio (tavoletta o braccioli), ai 4 stili classici farfalla, dorso, 

rana e stile libero sulla distanza dei 25 o dei 50 metri, per concludere con una 

staffetta mista (maschi/femmine) 4x25 a stile libero. 

Per la parte agonistica la gara è aperta ad atleti regolarmente tesserati FISDIR 

per la corrente stagione. Sono previste le distanze dei 50 e 100 m in tutti gli stili 

più una staffetta mista mista (maschi/femmine) a società. 

 

 

Regolamento 
 

Ogni atleta potrà partecipare al massimo a 2 gare, più una staffetta. Si prega gli allenatori e i responsabili di 

comunicare esigenze particolari come corsia laterale, partenza dall’acqua o con tuffo. 

 

La manifestazione si svolgerà secondo il seguente programma: 

ore 13.30  ritrovo nell’atrio della piscina 

ore 14.00  inizio riscaldamento e consegna delle starting list 

ore 15.00  inizio gare 

ore 18.30  premiazioni 

 

Il programma della manifestazione si intende di massima, a seconda del numero di iscritti ad ogni gara, potrà 

subire variazioni di orario. 
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Le variazioni verranno comunicate in occasione della riunione tecnica. 

 

Per la determinazione della graduatoria delle squadre agonistiche, in ogni gara saranno attribuiti ai primi otto 

classificati i punteggi: 9-7-6-5-4-3-2-1. La graduatoria sarà formata dalla somma dei punteggi ottenuti da ogni 

squadra nelle gare individuali agonistiche. Non saranno assegnati punteggi alle staffette.  

 

La graduatoria delle squadre promozionali verrà stilata sulla base del numero di atleti partecipanti. 

 

Per quanto non previsto dal Regolamento, alla parte agonistica della manifestazione si applicano le norme 

del Regolamento Tecnico di Nuoto del Settore Agonistico FISDIR. 

 

 

Programma gare 
 

Le gare si svolgeranno nel seguente ordine, in modo da alternare batterie di nuoto promozionale e batterie 

di nuoto agonistico: 
     25 Farfalla   M/F  promozione 
     50 Farfalla   M/F  agonismo 
     50 Farfalla   M/F  promozione 
     100 Farfalla   M/F  agonismo 
     25 Dorso   M/F  promozione 
     50 Dorso   M/F  agonismo 
     50 Dorso   M/F  promozione 
     100 Dorso   M/F  agonismo 
     25 Stile molto libero  M/F  promozione 
     25 Rana   M/F  promozione 
     50 Rana   M/F  agonismo 
     50 Rana   M/F  promozione 
     100 Rana   M/F  agonismo 
     25 Stile libero  M/F  promozione 
     50 Stile libero  M/F  agonismo 
     50 Stile libero  M/F  promozione 
     100 Stile libero  M/F  agonismo 
     STAFFETTA 4X25 Stile libero MISTA (2F+2M) promozione 
     STAFFETTA 4X50 Mista MISTA (2F+2M) agonismo 

 

Al termine delle staffette si svolgeranno le premiazioni.  

 

 

Premiazioni 
 

Saranno premiati con medaglia di partecipazione tutti gli atleti iscritti sia alla parte promozionale che alla 

parte agonistica della manifestazione. 
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Saranno premiati con medaglia i primi 3 classificati di ciascuna gara per le categorie agonistiche C21 e 

Open e le prime 3 staffette agonistiche. Saranno premiati con attestato i campioni regionali FISDIR. 

 

Saranno premiate con Coppa le prime 3 squadre classificate della graduatoria agonistica e le prime 3 

squadre promozionali sulla base della numerosità degli atleti partecipanti. 

 

 

Modalità e quota d’iscrizione 
 

La quota di iscrizione è stata fissata in 5€ ad atleta partecipante alla manifestazione. 

 

Pagamento tramite bonifico bancario intestato a:  

A.S.D. Buonconsiglio Nuoto - Cassa Rurale di Trento, IBAN: IT11 B083 0401 8020 0000 1348 118   

specificando come causale “2° Trofeo Squali – nome società/associazione partecipante”.  

Inviare copia del bonifico via mail a info@buonconsiglionuoto.it. 
 

Per iscriversi alla manifestazione sarà necessario compilare il relativo modulo specificando la 

società/associazione di appartenenza, nome e cognome dell’atleta, gare a cui desidera prendere parte. In 

assenza di un tesseramento a un ente o federazione sportive, si richiede la presentazione di copia della 

certificazione medica che attesti l’idoneità alla pratica dell’attività sportiva. 

 

Inviare i moduli di iscrizione entro e non oltre sabato 17/11/2018. 

 

Fino a giovedì 22/11/2018 sarà possibile comunicare le assenze senza pagamento delle relative tasse gara. 

 

 

Informazioni 
 

Per maggiori informazioni è possibile contattare: 

● il referente della manifestazione, sig.ra Chiara Poda al numero 347-1031092,  
● il referente tecnico FISDIR, sig.ra Sabrina Da Col inviando una mail a sabri67@gmx.net 

 

o inviare una mail a info@buonconsiglionuoto.it o contattare la segreteria della società A.S.D. Buonconsiglio 

Nuoto dal lunedì al venerdì orario 10:00-12:00/16:30-19:30 e sabato mattina 10:00-12:00 telefonando al 

numero 0461-961625. 
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