
30° TROFEO “UGO PUGLIESE” 

Località & organizzazione 

• 30° TROFEO “UGO PUGLIESE”  KM. 5 – FONDO 
• Organizzazione  : A.S.D. KROTON NUOTO 
• Località  : CROTONE 
• Data  : 28 LUGLIO 2018 
• Responsabile  : PAONESSA DANIELE 

Programma e percorso 

 
Partenza:	tratto	di	mare	molo	sanità	Crotone	
Percorso:	delimitato	da	boe	galleggianti	distanti	mt.	500	da	tenere	sul	lato	destro	dei	concorrenti-	virata	
delimitata	da	due	boe	galleggianti	a	mt.	2500	
Arrivo:	tratto	di	mare	molo	sanità	Crotone	

Tabella oraria 
• ritrovo (accredito e punzonatura) ore: 15,00 - L.N.I. sez. di Crotone Via Molo Sanita,2  
• riunione tecnica ore: 15,30 - L.N.I. sez. di Crotone Via Molo Sanita,2 
• eventuali trasferimenti alla località di partenza ore: 
• partenza della gara ore: ore 16,30 
• premiazioni ore: ore 20,00 - L.N.I. sez. di Crotone Via Molo Sanita,2 

Regolamento 
• Sono ammessi alla competizione gli atletI tesserati F.I.N per l’anno agonistico in corso 
• Ogni atleta dovrà presentare il cartellino in corso di validità 
• Indicazioni su cronometraggio e transponder  
• Tempo massimo : come da regolamento F.I.N. 
• Eventuali indicazioni sul frazionamento delle partenze 
• Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda a quello della Federazione 

Italiana Nuoto 

Iscrizioni 
• Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il  18 LUGLIO 2018 mediante E-mail a 

krotonnuoto@hotmail.it  
• Dovranno essere effettuate dai responsabili di società e non dai singoli atleti  
• Dovranno essere inviate tramite :  bonifico c/c bancario   IBAN: IT16 A030 

3222 2000 1000 0004 640 intestato a A.S.D. Kroton Nuoto 
• Dovranno essere complete di codice fin dell’atleta e della società, nonché di tutti i dati 

anagrafici  degli atleti 
• Dovranno riportare un contatto di riferimento della società per eventuali comunicazioni 



• Saranno accettati n° 50 iscritti 
• La quota di iscrizione è di Euro € 25,00 

Informazioni 
• Per ulteriori informazioni contattare  

-  ( DANIELE PAONESSA/ 338 3703566 / mail: dan_pao@hotmail.it) 

Info logistiche 
• Indirizzo del punto di ritrovo: Lega Navale Italiana Sez. di Crotone – Via Molo Sanità, 2 – 

88900 Crotone 
• Indicazioni sull’assegnazione dei numeri: sorteggio effettuato il giorno prima della gara 
• Eventuale sito web di riferimento: www.nuotokr.it 

- Come arrivare 
In	Aereo:	aeroporto di Crotone collegato con voli giornalieri da Milano (Bergamo) e Pisa , in 
coincidenza, con i principali aeroporti italiani ed   esteri.	
In	Treno:	da Milano e Roma per la stazione di Lamezia Terme in collegamento per la stazione 
Crotone. 	
	In	Pullman:	Servizio	di	linea	da	Milano,	Bologna,	Firenze,	Roma,	Napoli	e	Bari.	
		In	Auto:	autostrada Salerno – Reggio Calabria fino all’uscita di Sibari; proseguimento sulla SS. 
106 in direzione Reggio Calabria. In alternativa uscita  a  Cosenza Nord e superstrada della Sila 
SS. 107 fino a Crotone	

Classifiche & Premiazioni 
• Orario e luogo ore 20,00 Lega Navale Italiana sez. di Crotone 

- Classifiche & premi 
CLASSIFICHE Si/No Premi ai primi…. Tipologia premi  

(medaglie, coppe,…) 
Classifica Assoluta si 3 CLASSIFICATI 1 CLASSIFICATO TROFEO “UGO 

PUGLIESE” 
1 classificato/a € 300,00 
2 classificato/a € 200,00 
3 classificato/a € 100,00 

Classifica Agonisti (M/F) SI 3 CLASSIFICATI COPPA 1° CLASSIFICATO/A/A  

MEDAGLIA 2 e 3 classificato/a 

Classifica Master (M/F) si 3 CLASSIFICATI COPPA 1° CLASSIFICATO/A  

MEDAGLIA 2 e 3 classificato/a 

Classifica per Categoria 

(tutte le categorie agonisti 
e master, M/F) 

no   

	


