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Spett.le 
SOCIETA’ SPORTIVA 
Loro Sedi 

 
 
Bergamo 25 febbraio 2023 
 
OGGETTO: XXIV MEETING PHB – MEMORIAL IGOR GIAVAZZI 
Manifestazione Interregionale di nuoto FINP – valido per il trofeo Futuri Campioni FINP 2023 
 
 
La PHB Polisportiva Bergamasca organizza il XXIV Meeting PHB - Memorial Igor 
Giavazzi, Manifestazione interregionale di nuoto FINP– HF– NV- S14, valido per il trofeo 
Futuri Campioni FINP per la stagione 2023 
 

DOMENICA 26 MARZO 2023 
Presso il Centro Sportivo Italcementi, via dello Statuto 43 - Bergamo 

 
Sono ammesse a partecipare le Società regolarmente affiliate alla FINP per la stagione 2023. 
 
Comitato organizzatore: ASD PHB Polisportiva Bergamasca aps 
Responsabile organizzativo: Gloria Benedetti cell. 3479251770 
E- mail: mail@phb.it; benedetti.gloglo@gmail.com 
 
ISCRIZIONI: 
 

• Da effettuare sul portale del tesseramento FINP https: www.npcloud.it/finp entro e 
non oltre il 18 marzo 2023 

 
• • Quota di iscrizione: € 6,00 per ogni atleta da pagare con bonifico bancario, da 

caricare sul portale, intestato PHB Polisportiva Bergamasca 
IT89D0306909606100000005939 
La copia del bonifico sarà da inviare, per conoscenza, anche a mail@phb.it e 
benedetti.gloglo@gmail.com (scadenza 18 marzo p.v.). 

 
• Tutti gli atleti dovranno essere in regola con le normative FINP (tesseramento FINP 

2023 ed 
idoneità agonistiche in corso di validità). 
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• Per l’iscrizione degli atleti S14 si faccia riferimento ai criteri del regolamento tecnico 
FINP inerente alla partecipazione alle gare nazionali. 
 

• Le società potranno iscrivere un numero illimitato di atleti. 
 
 
REGOLAMENTO: 
 

• La manifestazione è soggetta alle norme previste dal regolamento tecnico nazionale 
valido per la stagione agonistica 2023. 
 

• È possibile iscriversi ai 50 mt di ogni stile ed alla gara dei 100 misti senza distinzione 
di classe. Per tutte le altre iscrizioni si faccia riferimento al regolamento tecnico 
nazionale ed al 
programma gare specificato di seguito. 
 

• Per eventuali atleti non ancora sottoposti a visita di classificazione nazionale: è 
prevista la partecipazione con classificazione sub judice, data dalla Società di 
appartenenza, previa comunicazione a e.testa@finp.it 
 

• Non sono previste staffette. 
 

• Gli atleti potranno partecipare ad un massimo di 3 gare individuali. 
Non sono previste premiazioni individuali ma societarie, stilate attraverso il sistema 
tabellare 1000 punti. 
 

• Ogni Società avrà a disposizione un’area ad essa riservata. 
 

• Preappello: le disposizioni in merito al preappello verranno fornite durante la riunione 
tecnica, prima dell’inizio delle gare. 

 
• Riscaldamento: a seguito della chiusura delle iscrizioni, in base al numero degli atleti 

iscritti 
ed alle rispettive gare, verranno comunicate informazioni dettagliate in merito 
all’organizzazione logistica del riscaldamento. Sarà comunque possibile usufruire, per 
tutta la durata della manifestazione, delle 2 corsie poste dietro al pontone che 
delimita la vasca di gara (8x21 mt) 
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PROGRAMMA 
Ore 12.45 apertura segreteria ed accredito Società 
Ore 13.15 riscaldamento 
Ore 14.15: inizio gare 
Ore 18: fine gare previsto 
A seguire premiazione 
 
PROGRAMMA GARE: 
200 stile M/F S1-S5 e S14 
400 stile M/F S6-S13 
100 dorso M/F S1-S2 e S6-S14 
50 rana M/F S1-S14 
100 farfalla M/F SM8-SM14 
50 stile libero M/F S1-S14 
200 misti M/F SM5- SM14 
Batteria dimostrativa settore acquaticità 
100 misti M/F SM1-SM14 
150 misti M/F SM3-SM4 
50 farfalla M/F S1-S14 
50 dorso M/F S1-S14 
100 rana M/F SB4-SB14 
100 stile M/F S1-S13 e S14 
 
Trofeo “Futuri Campioni” FINP anno agonistico 2023 
Riservato agli atleti appartenenti alle categorie: 
ESORDIENTI: nati nel 2013/2012/2011/2010 
RAGAZZI: nati nel 2009/2008/2007 
 
I risultati gara saranno visibili sulla scheda della manifestazione consultabile sul sito 
Natatoria.it 
Vi aspettiamo numerosi! 
 
 

Il Presidente PHB 
  Mauro Olivieri 


