
 
 
 

                                                                                                                            

                                                                                                                  Peschiera d/G, 26 gennaio 2018 

 

Oggetto: Invito al “ VI Trofeo Città di Peschiera del Garda” prova interregionale FISDIR settore 
promozionale agonistico. 

L’ASD Tennis Club Peschiera del Garda è lieta di invitare la vs. società sportiva alla prova interregionale di 
nuoto denominata   “VI Trofeo Città di Peschiera del Garda”, che verrà organizzata  presso l’impianto 
sportivo Piscine Comunali “R. Signorelli” via Ragazzi del ’99 di San Benedetto di Lugana, Peschiera del 
Garda. 

Il Trofeo si svolgerà Domenica 15 Aprile 2018, prova valida per il campionato regionale e per la 
qualificazione al campionato italiano F.I.S.D.I.R. settore promozionale e agonistico; i tempi conseguiti non 
varranno a livello internazionale e quindi eventuali record non potranno essere omologati. 

 

PROGRAMMA: 

 

ORE 13:00 RITROVO ATLETI  

ORE 13:30 INIZIO RISCALDAMENTO 

ORE 14:00 INIZIO GARA 

ORE 17:30 FINE GARA E PREMIAZIONI  

 

GARE: 

 

STILE LIBERO: 25m, 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m. 

DORSO: 25m, 50m, 100m, 200m. 

RANA: 25m, 50m, 100m, 200m. 

FARFALLA: 25m, 50m, 100m, 200m. 

MISTI: 100m, 200m, 400m. 

STAFFETTE: 4X25 SL PROMO, 4X50 SL AGONIST. 

 
 



 
 
REGOLAMENTO 
La prova è valida per il campionato F.I.S.D.I.R. e per la qualificazione al campionato italiano settore 
Promozionale e Assoluti. 
La partecipazione è ammessa agli atleti regolarmente iscritti al F.I.S.D.I.R. settore Promozionale e 
Agonistico, in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso e la certificazione medica di 
idoneità sportiva non agonistica dir p ed agonistica dir a. 
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di 2 gare individuali e 2 staffette;  ogni società può iscrivere 1 
staffetta per ogni gara proposta. VERRANNO COMUNQUE APPLICATI I REGOLAMENTI FIN/ F.I.S.D.I.R. 
scaricabili dal sito www.fisdir.it . 
Chi volesse partecipare agli 800m ed ai 1500m dovrà portare con sé i conta vasche in quanto la società 
ospitante non li possiede. 
Per chi volesse cenare è possibile farlo presso il ristorante attiguo all’impianto al costo di 20€ a persona, 
previa prenotazione, con menù prefissato (primo piatto-secondo piatto-contorno -dolce-acqua-caffè ). 
Si prega di dare conferma entro Mercoledì 11 Aprile 2018 per il numero di coperti inviando una mail al 
seguente indirizzo: info@associazione3p.com, specificando la presenza di eventuali atleti o accompagnatori 
che soffrono di allergie particolari o di celiachia. 
 
Iscrizioni:  
Il costo è di: 3,00 € tassa atleta da stornare al comitato regionale F.I.S.D.I.R. Veneto, e di  7,00 € per ogni 
atleta iscritto. 
La quota dovrà essere versata il giorno della gara al momento dell’accredito presso la segreteria. 
Eventuali cancellazioni danno diritto al rimborso della tassa gara di 3,00 €, ma non della quota di iscrizione 
di 7,00 €. 
 
Raccomandiamo di presentarsi alla gara muniti delle tessere degli atleti (possibilmente accompagnate da 
documento di riconoscimento anche in fotocopia) e dei relativi certificati medici con validità per l’anno in 
corso. 
L’atleta non in regola non sarà ammesso alla competizione. Non sono ammesse aggiunte e modifiche il 
giorno della gara. 
ASD Tennis Club declina ogni responsabilità per danni a cose e/o a persone che dovessero verificarsi il 
giorno della gara.  
Attenzione: Le iscrizioni on-line sul sito Fisdir non saranno accettate dopo Lunedì 9 Aprile 2018 in quanto 
bloccate automaticamente da tale programma. Pertanto non possono essere accettate iscrizioni via fax, 
via mail o per posta. 
Vi preghiamo di comunicare entro le ore 12:00 di VENERDì 13 APRILE 2018 gli eventuali atleti assenti 
all’indirizzo e-mail michele.bicciato66@gmail.com. 
 
Ringraziando fin da ora per la collaborazione, porgiamo distinti saluti. 
 

Il presidente Renato Lagrutta  
Il vicepresidente Antonio Luciano Pozzani 


