
                                                        

                             “Tutti hanno un amico da ricordare” 

…….. Noi sicuramente…… 
 

Sabato 6 e Domenica 7 Maggio 2017 
 

PISCINA “lago Figoi” 25MT   
 Genova 

 
20°Campionato Italiano di Nuoto A.S.P.M.I.  

Riservato alle Polizie Municipali e Locali d’Italia  
e  

1° TROFEO  
“Per un Amico” 

 

MANIFESTAZIONE INTERFORZE e Amatori di Nuoto   
 

 
                       



 

REGOLAMENTO 
 

La S.M.S Polizia Municipale di Genova in collaborazione con  ASPMI organizza il  
 

20°Campionato Italiano di Nuoto A.S.P.M.I.  
Riservato alle Polizie Municipali e Locali d’Italia 

 
 

e il 

 
1° Trofeo “per un Amico” 

 
 

La manifestazione si svolgerà su due giornate  presso l’impianto “Lago Figoi”  (base 25 mt a 8 
corsie)  via Borzoli 2, con cronometraggio completamente automatico  
 
Sabato 6 riservata al Campionato Italiano ASPMI  
 
Domenica 7 maggio riservata a Campionato Italiano ASPMI _Interforze e Amatori 
 
La manifestazione è riservata a tutti gli atleti appartenenti alla Polizia Municipale,  Interforze e 
Amatori 
       
Giudici e regolamenti FIN e cronometraggio a cura del GUG. Pertanto risultati e classifiche 

verranno pubblicati in tempo reale sul sito www.genovagare.it 
 

PROGRAMMA GARE ED  ORARI 
 

1^gionata
Campionato Italiano ASPMI 

Ore 14,30  Arrivo gruppi presso la 
piscina designata 

Ore 15-15.45  riscaldamento

Ore 16.00 inizio gare della giornata 
con premiazioni individuali 

100 mt dorso m/f 

100 mt stile libero m/f 

100 mt rana m/f 



            Staffetta m/f 4x50 stile libero 
2^giornata 

Campionato Italiano ASPMI 
E 

1°Trofeo “ per un Amico” 

Ore 08.30– 09.15 riscaldamento 

Ore 9.30 inizio gare della giornata 
con premiazioni individuali 

50 stile libero m/f 

50 rana m/f 

50 delfino m/f 

50 dorso m/f 

Finale 100 misti m/f 

20 minuti pausa /premiazioni

Staffetta 4x50 mista interforze  
e Amatori m/f 

Ore 12.30 Premiazione Trofeo  
e  

fine manifestazione 

 
 

 
Gli atleti appartenenti alla polizia Municipale potranno gareggiare in entrambe le manifestazioni 
con il seguente metodo: 
 
Sabato e Domenica 
 
Regolamento dei Campionati di Nuoto ASPMI  e pertanto su un massimo di due gare a scelta ad 
atleta più l’eventuale staffetta. 
 
Per tale Campionato verranno redatte classifiche e premiazioni a parte. 
 

Per chi volesse altresì partecipare al primo “Trofeo per un amico” che si svolgerà solo Domenica 
 
Gli Atleti (Polizia Municipale- Interforze e Amatori) possono decidere di partecipare a una o più 
gare.  
            Per poter avere accesso all’eventuale finale sui 100 misti, dovranno partecipare a tutti gli    
stili da 50 metri. 
 
I migliori 8 tempi assoluti (M/F) sommati nei vari stili parteciperanno alla finale sui 100 misti.  
 
 



 
Gli Atleti gareggeranno suddivisi in batterie in base al tempi d’iscrizione (si prega di utilizzare i 
tempi di vasca da 25mt) successivamente poi verranno formate le classifiche per categorie  e 
assoluti  
 
Non saranno accettate in nessun caso variazioni o iscrizioni sul piano vasca 
 
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento faranno fede i regolamenti F.I.N. 
 
 

PREMIAZIONI INDIVIDUALI 
 
Verranno premiati i primi tre atleti classificati per ciascuna gara e categoria  
 

PREMIAZIONI DI SQUADRA 
 
 la squadra vincitrice della staffetta M/F sarà premiata con il trofeo “ per un amico” tutte le squadre 
partecipanti verranno premiate a seconda della posizione in classifica 
 
 

ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni alle gare  verranno gestite dalla Federazione italiana cronometristi  
 e potranno essere effettuate solo attraverso il foglio excel specifico per il trofeo e spedite ai 
seguenti indirizzi mail. 
 
attilionuoto@yahoo.it 
 
asolari@comune.genova,it 
 
mbadi@comune.genova,it 
 
 
 
LE ISCRIZIONI  DOVRANNO  PERVENIRE ENTRO LA DATA  
 

DEL  23 Aprile 2017 
 
SI PREGA TUTTI COLORO CHE VOLESSERO PARTECIPARE DI DARE CONFERMA 
TELEFONICA IL PRIMA POSSIBILE AI RESPONSABILI  
 
Perassolo Attilio  3384400047– Solari Antonio 3475357250– Badi Mauro 3477546545 
 
 

La tassa d'iscrizione è di 25 Euro per ogni Atleta partecipare al Campionato 
Italiano ASPMI  

Tale quota comprende anche la partecipazione al “ I° Trofeo per un 
Amico.” 
 
 



La tassa di iscrizione è di 4 euro/gara per gli Atleti non appartenenti alla Polizia 
Municipale/Locale, partecipanti al “I° Trofei per un Amico”  
 
da effettuare all'atto dell'iscrizione tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate.  Banca 
Carige IT34U0617501445000001753180, oppure direttamente attraverso i responsabili 
indicati, nei tempi stabiliti 
 
 
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose 
prima , durante e dopo la manifestazione 


