
Circuito NORD OVEST  

THE FINAL 
Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la piscina “Faustina sporting club” di Lodi viale Piermarini, Lodi 

(LO).  

Caratteristiche dell'impianto: 

• Vasca coperta 50 mt, 10 corsie  

• Cronometraggio manuale 

Programma 

Sabato 15 ottobre 2022 

ore 17.00: Riscaldamento 

 

ore 17.45: 4x50 SL F/M – 50 DO – 50 SL - 50 RA – 4x50 Mistaffetta MX  

 

dalle ore 19.30: Premiazioni CNO e aperitivo 

 

Informazioni  

- Lugano Valentina tel. 339.7435308, e-mail valeluli@libero.it 

- Piovesan Igor tel. 335.6604898, e-mail i.piovesan74@gmail.com 

 
Info logistiche  

All'ingresso dell'impianto e degli spogliatoi sono riservate aree informative per gli atleti dove 

potranno consultare la start list della manifestazione.  

NB: la manifestazione sarà organizzata con batterie preformate – nel caso di assenze ci sarà la 

corsia vuota. 

Per la pre-chiamata è stata riservata un’area distinta del piano vasca. 
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Iscrizioni  
• Termine ultimo di iscrizione lunedì 3 Ottobre 2022. 

• Le iscrizioni dovranno essere inviate via mail all’indirizzo valeluli@libero.it, utilizzando 

l’apposito modulo che potete scaricare in rete. 

• Ogni atleta può partecipare a un massimo di 1 gara individuale e 2 staffette. 

Ogni società può iscrivere un massimo 2 staffette per ciascuna tipologia. 

• La quota di partecipazione è di € 22.00 per persona (gare e aperitivo) - € 12 (solo gare) 

e € 15 (solo aperitivo per adulti – 10 € bambini dai 6 ai 15 anni).  

• Entro martedì 4 ottobre dovrà essere comunicato il numero effettivo di partecipanti 

(specificando se per l’aperitivo devono essere conteggiati dei minorenni e quanti) per 

ciascuna società, inviando una mail all’indirizzo valeluli@libero.it contenente il modulo 

di iscrizioni compilato e la ricevuta dell’avvenuto pagamento. Le quote dovranno essere 

versate mediante bonifico bancario intestato a: sporting lodi ssd arl presso banco 

popolare di Lodi IBAN IT 88G0503420301000000005045, indicando nella causale nome 

della Società e numero atleti iscritti. NON SI ACCETTANO PAGAMENTI SUL CAMPO 

GARA.  

• Non si rimborsano quote nel caso di assenze. 

Norme generali 
• Le gare saranno disputate per serie omogenee in base ai tempi d'iscrizione, partendo 

dai tempi più alti. Sia le gare individuali che le staffette saranno effettuate con 

batterie preformate e segnalate per tempo a tutti i partecipanti.  

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

circuito supermasters. 

 

Premiazioni 
Al termine delle gare ci saranno le premiazioni del Circuito Nord Ovest accompagnate da 

aperitivo a buffet organizzato presso il bar della piscina. L’aperitivo comprende due 

consumazioni per persona e il buffet.  
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