
15° Trofeo Città di Travagliato  

Manifestazione organizzata da : GAM Team 

Responsabile dell'organizzazione : Patrizia Cocchi 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale Palablù di Travagliato (Brescia), Via 

Montegrappa. Caratteristiche dell'impianto: 

 Vasca coperta 25 mt, 8 corsie 

 Cronometraggio automatico 

    

31 marzo - domenica  

ore 07.45 : Riscaldamento 

ore 09.00 : 400 stile - 50 stile - 100 rana - 15 min pausa - 50 dorso - 100 stile libero 

      MiStaff 4x50 SL 

 

ore 13.50 : Riscaldamento 

ore 15.00 : 200 dorso - 100 farfalla - 15 min pausa - 200 stile libero, 50 rana, 200 farfalla 

      Staffetta 4x50 MI 

Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni 

 

Informazioni  

 Per qualunque informazione rivolgersi a : 

-  Patrizia Cocchi - 030.68.64.158 – 348.65.99.185 

-       

 Il programma gare, le avvertenze dell’organizzazione e tutti i risultati saranno visibili sul 

sito internet www.gamteam.it    

 

Info logistiche 

Impianto 

 Piscina Comunale Palablù, Via Montegrappa, telefono 030.6864158, e-mail 

gamteam.travagliato@gmail.com - info@gamteam.it   

 Campo gara: vasca di 25 mt., 8 corsie, profondità 1.85 mt, temperatura dell’acqua 27,5° 

 Blocchi track start 

Come arrivare  
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In Automobile 

 La piscina è ubicata nelle vicinanze del campo sportivo, Tra Via Montegrappa e Via 

Gabaneto 

 Provenendo dall’autostrada A4 consigliamo l’uscita Ospitaletto, girare a sinistra salire sulla 

superstrada e dopo circa 5 Km uscire a Travagliato, alla rotonda a sinistra, percorrere circa 

500 mt. sulla destra s’intravede la piscina comunale Palablu, tensostruttura di colore BLU. 

(Esternamente molto simile alle piscine di Desenzano e di Brescia)  

In treno & mezzi pubblici 

 -/- 

In aereo 

 Aeroporto Bergamo Orio al Serio Km 35 

  

Ristorazione 

 L’impianto è dotato di bar con ristoro   

Pernottamento 

 -/- 

  

Iscrizioni 

 Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 26 marzo 2019 

 Dovranno essere effettuate sul portale FIN 

 Rimane comunque l’obbligo di inviare via e-mail a gamteam.travagliato@gmail.com  la 

copia dell’avvenuto bonifico indicando il nome della società, il recapito telefonico del 

responsabile dell’iscrizione 

 La tassa di iscrizione è di € 12,00 ad atleta 

 Il pagamento verrà effettuato esclusivamente tramite Bonifico bancario a favore di: 

G.A.M. Team S.r.l. S.S.D. Brescia 

UNICREDIT - IBAN: IT79G0200811228000005866456 

CASUALE: iscrizioni 15° Trofeo Master Città di Travagliato (BS) 

 SI EMETTERÁ REGOLARE SCONTRINO FISCALE ALLA SOCIETÁ 

 Apertura pagamento tassa gara dal 17 Febbraio 2019, scadenza pagamento tassa gara 28 

Marzo 2019 

 Si accettano i pagamenti della tassa d’iscrizione esclusivamente da parte della Società e non 

dal singolo atleta 

   

Staffette 
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 La tassa di iscrizione è di € 14,00 a staffetta  

 Sará ammessa una sola staffetta per categoria. mistaffette ammesse 

 Le staffette composte da 1 o piu' atleti under 25 non faranno punteggio 

 I CARTELLINI per l’iscrizione alle staffette sono scaricabili dal sito www.gamteam.it 

dovranno essere consegnati in segreteria entro e non oltre le ore 10:00 per la sessione 

mattutina e entro e non oltre le ore 13:00 per la sessione pomeridiana 

   

Premi & classifiche 

Classifica di società 

 La classifica finale per società verrà stabilita sommando i migliori otto atleti d’ogni gara e le 

migliori otto staffette nelle rispettive categorie. 

 Alla prima Società classificata verrà assegnato il Trofeo "CITTA’ DI TRAVAGLIATO” 

 Saranno premiate le prime 5 società classificate 

Classifiche individuali e staffette 

 Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara, categoria 

Premi speciali 

 Il C.O. potrà stabilire premiazioni speciali  

 

Regolamento 

 La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2018/2019 

 Sono ammessi gli atleti Under-25 purché in possesso di regolare certificazione medico 

sportiva da esibire sul piano vasca, non concorreranno comunque alla classifica di società 

 Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN 

 Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare più staffette 

 L’ordine di partenza stabilito per le due categorie Maschi e Femmine insieme è il seguente: 

dai tempi più lenti ai più veloci 

 È prevista una sola partenza valida 

 Il Comitato Organizzatore, declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente, conseguenza 

o danno che dovesse verificarsi agli atleti, accompagnatori e terzi compresi, prima, durante e 

dopo la manifestazione 

 Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito 

supermaster 2018/2019 

 



Eventi concomitanti 
 Manifestazione inserita nel circuito regionale lombardo 


