
                                                                                                   
La Canottieri Baldesio a.s.d., con l’approvazione della FIN Comitato Regionale Lombardo, nei 

giorni 14, 15 e 16 GIUGNO 2019, organizza presso la Canottieri Baldesio di Cremona, via del 

Porto 3, il:  

VII TROFEO NAZIONALE 

Giovanni Baldesio 
 

La manifestazione si svolgerà in vasca scoperta da 50 mt, 8 corsie, con acqua climatizzata, 

blocchi OMEGA con aletta muniti di dispositivo per la partenza a dorso, cronometraggio 

automatico con doppie piastre. L’impianto garantisce uno spazio verde protetto per gli atleti, 

un palazzetto in cui ripararsi in caso di pioggia e la disponibilità di 2 corsie nella vasca da 33m 

scoperta e climatizzata per il riscaldamento e il defaticamento post-gara.  
 

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE  

Le categorie previste sono: Es. B F/M, Es. A F/M, Ragazzi maschi 2005, Ragazzi F/M, Juniores 

F/M, Assoluta F/M (Cadetti + Seniores).  
 

Le gare in programma sono: 

Es B: 50/100sl   -  50/100do   -   50/100ra   -   50/100fa 

Es A: 100/200sl - 100/200do   -  100/200ra -  100/200fa - 200mi  

Ragazzi, Juniores, Assoluti: 50/100/200/400/800/1500sl - 50/100/200do -  50/100/200ra -  

50/100/200fa - 200/400mi  
 

Gli Es B potranno partecipare a 2 gare, gli Es A a 3 gare e i categoria a 5 gare.  
 

Nei 400 SL e 400 MI saranno ammessi fino a 8 atleti per anno per quanto riguarda i Ragazzi 

‘05 e 8 per categoria per quanto riguarda Ragazzi, Juniores e Assoluti. Negli 800sl F e 1500sl 

M saranno ammessi i primi 16 tempi assoluti. Nei 1500sl F e 800sl M saranno ammessi i primi 

8 tempi assoluti.  

Le iscrizioni per queste gare dovranno essere corredate dal personal best 2018/2019 ufficiale 

(tempo/data/località). Ove non corredate da tale informazione saranno inserite in coda alla lista.  

La società si riserva di comunicare gli ammessi alle singole squadre (inviare mail e n. 

telefonico per comunicazione a anna.pecchini@alice.it). 
 

Le società potranno iscrivere un massimo di 100 cartellini-gara. Resta inteso che ogni società 

potrà iscrivere più squadre (in tal caso gli allenatori dovranno comunicare i nomi degli atleti da 

spostare nella seconda e/o terza squadra ad anna.pecchini@alice.it). 

Gli atleti gareggeranno tutti insieme secondo il tempo di iscrizione dai più deboli ai più forti.  

La Società si riserva di apportare modifiche alla suddivisione delle partenze, in base al numero 

delle iscrizioni. 
 

PREMIAZIONI  

Le premiazioni verranno effettuate durante la manifestazione e saranno premiati con medaglia i 

primi 4 classificati con le seguenti modalità: esordienti B, esordienti A e Ragazzi M05 per 

anno, Ragazzi, Juniores e Assoluti per categoria. 

Nelle gare 800 SL F/M e 1500 SL F/M saranno premiati i primi 3 atleti assoluti classificati. 
 

CLASSIFICA PER SOCIETA' 

La classifica del VII Trofeo “Giovanni Baldesio” risulterà quale somma dei punteggi conseguiti. Il 

punteggio sarà così attribuito: 9 pt al I classificato, 7 pt al II, 6 pt al III e così di seguito fino ad 

assegnare 1 pt all’ VIII classificato.  

Il Trofeo "Baldesio" sarà assegnato alla I società classificata. In caso di ex-aequo si terrà conto 

dei migliori piazzamenti degli atleti (maggior numero di primi posti, secondi posti ecc.). Coppe 

saranno assegnate alle società classificate dalla seconda alla sesta posizione. 
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PROGRAMMA GARE  

 Venerdì Pomeriggio 

Riscaldamento femmine ore 14.15-14.45  

Riscaldamento maschi 14.45-15.15  

Inizio gare ore 15.30  

200mi (A)- 100fa (B e A)- 100do (B e 

A)- 100ra (B e A)- 100sl (B e A) 

Premiazione migliori prestazioni Esordienti 
 

Sabato mattina  

Riscaldamento ore 8.00-8.45  

Inizio gare ore 9.00 

400sl (8R1M-8R-8J-8Ass) - 200do (A-R-

J-Ass)-200ra (A-R-J-Ass)-200fa (A-R-J-

Ass)-400mi (8R1M-8R-8J-8Ass) 

Sabato pomeriggio   

Riscaldamento femmine ore 13.45-14.15  

Riscaldamento maschi 14.15-14.45  

Inizio gare ore 15.00  

200sl (A-R-J-Ass)- 50fa (B-R-J-Ass)- 

50do (B-R-J-Ass)- 50ra (B-R-J-Ass)- 

50sl (B-R-J-Ass) 

FINALISSIME con corsia ad estrazione: 

50fa-50do-50ra-50sl (primi 8 tempi assoluti 

F e 8 tempi assoluti M delle batterie R-J-Ass) 
 

Domenica mattina   

Riscaldamento femmine ore 8.00-8.30 

Riscaldamento maschi ore 8.30-9.00 

Inizio gare ore 9.15 

1500F (8 tempi assoluti)- 800sl M (8 

tempi assoluti)- 100fa (R-J-Ass)- 100do 

(R-J-Ass)- 100ra(R-J-Ass)- 100sl  (R-J-

Ass) 

Domenica pomeriggio 

Riscaldamento maschi ore 14.00-14.30  

Riscaldamento femmine ore 14.30-15.00 

Inizio gare ore 15.15 

200mi (R-J-Ass)- 800slF (16 tempi 

assoluti)- 1500slM (16 tempi assoluti) 

FINALI 100fa-100do-100ra-100sl (R1M 

- RF e M - J F e M - Ass F e M) 

Premiazione società 
 

Per tutta la durata della manifestazione sarà data partenza unica con atleti in acqua. 

 

PREMI SPECIALI 

Al termine delle gare saranno corrisposti i seguenti premi: 

 Un premio in denaro di 200 € all’atleta maschio e all'atleta femmina che abbiano 

conseguito la miglior prestazione tecnica assoluta della manifestazione; 

 Un premio in denaro di 50€ all’atleta maschio e all’atleta femmina vincitori di ogni 

FINALISSIMA ASSOLUTA sui 50m; 

 Una targa offerta dalla famiglia Lancetti in memoria di Luigi Lancetti all’atleta 

femmina e all’atleta maschio che abbiano conseguito la miglior prestazione Esordienti A 

nella distanza dei 100m (premiazione venerdì al termine del turno gara); 

 Una targa all’atleta femmina e all’atleta maschio che abbiano conseguito la miglior 

prestazione Esordienti B nella distanza dei 100m (premiazione venerdì al termine del 

turno gara). 
 

In caso di ex aequo vince l’atleta con età anagrafica più giovane. Eventuali ulteriori premi per 

atleti e/o società potranno essere resi disponibili dagli sponsor della manifestazione.  

 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni dovranno essere caricate sul portale FIN, riportare i tempi conseguiti in vasca da 

25 mt e pervenire entro il giorno 21 maggio 2019.  

Le iscrizioni, indipendentemente dalla scadenza del 21/05/2019, potranno essere 

chiuse anticipatamente, al raggiungimento del limite massimo degli atleti/gara 

partecipanti E NON SARANNO ASSOLUTAMENTE ACCETTATE VARIAZIONI DI NUMERO ATLETI 

(o completamento squadre) DOPO IL TERMINE DEL 21/5/19. In ottemperanza ai criteri indicati 

dalla FIN C.R Lombardo e dal G.U.G., la società organizzatrice si riserva di apportare modifiche 

al programma della manifestazione, da comunicare alle società partecipanti, alla FIN ed alla 

F.I.Cr., tenuto conto delle risultanze delle iscrizioni pervenute.  

 



PAGAMENTO 

La quota di iscrizione è di € 6.00 per atleta/gara per tutte le distanze. 

Le tasse gara dovranno essere pagate tramite bonifico bancario, indicando nella causale: 

iscrizione trofeo Baldesio e il nome per esteso della Società per cui si è effettuata l’iscrizione. 

Bonifico bancario intestato a: Canottieri Baldesio a.s.d. via del Porto, 3 

IBAN: IT 22 X 05034 11440 000000 202866 

Oppure direttamente presso la segreteria Baldesio prima dell’inizio della manifestazione. 

Non saranno pertanto ammesse iscrizioni e/o variazioni sul campo gara. 

Gli atleti medagliati ai Criteria 2019 oppure finalisti A agli Assoluti avranno 

ISCRIZIONI GRATUITE. 

 

RISULTATI 

In tempo reale sarà possibile visionare i risultati sul sito www.nuoto.ficr.it 

 

INFORMAZIONI e VARIE  

Sito web: www.baldesio.it    

Informazioni tecniche: Anna Pecchini 338 5310455 anna.pecchini@alice.it  

Informazioni logistiche:  

Agenzia Viaggi Nobile 

Piazza Roma 3/A 26100 Cremona 

Tel. 0372/26779 Fax 0372/457345 

info@viagginobile.com www.viagginobile.com 

Segreteria: via del Porto, 3 - 26100 Cremona – segreteria@baldesio.it - Orario apertura dal 

lunedì al venerdì dalle 15 alle 18,30 e il sabato dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,45 alle 18,30; tel. 

0372/28716. 

La Canottieri Baldesio rimanda, per quanto non contemplato nel presente regolamento, alle 

disposizioni FIN e declina ogni responsabilità civile e penale derivante dall’organizzazione, prima 

durante e dopo la manifestazione.  

 

I TECNICI  -  IL CONSIGLIERE  -  IL PRESIDENTE  

Anna Pecchini – Stefano Fedeli – Alessandro Corsini - Cristian Bonetti - Mila Corradini - 

Maddalena Pennacchi - Camilla Villa - Paolo Morabito - Elisa Morini 

Marco Montagni  

Mario Ferraroni   

 

FOTO DELLA VASCA  
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