
16° Trofeo Piskeo – Memorial Mirko Laganà 
Messina, 28/29 maggio 2022 

L’A.S.D. Piskeo Team, l’Associazione “Mirko Piskeo” ONLUS, con l’autorizzazione del Comitato 
Regionale Sicilia della FIN organizzano, il 16° Trofeo Piskeo, manifestazione Nazionale di Nuoto. 
La manifestazione si svolgerà nei giorni 28-29 maggio 2022 presso l’Impianto Natatorio “Cus 
UniMe” di Messina, 50mt per 8 corsie, cronometraggio manuale. 
                                                             

 Regolamento: 

Alla manifestazione possono partecipare gli atleti iscritti alle Società e/o Rappresentative Nazionali 
(extra-siciliane) ed estere per l’anno agonistico 2021/22 secondo le seguenti categorie: 

Ogni atleta delle categorie Es.B e Es.A potrà partecipare ad un massimo di 4 gare individuali più le 
staffette. Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti e non più di Due staffette per 
categoria. 

Verrà data una sola partenza per gara. Le partenze verranno effettuate con la batteria precedente in 
acqua ad eccezione delle gare a dorso. 

FEMMINE MASCHI

Esordienti B 2012/13 Esordienti B 2011/12

Esordienti A 2010/11 Esordienti A 2009/10



                                 

PROGRAMMA ED ORDINE GARE 

SABATO  28/05/2022 - MATTINA  

INAUGURAZIONE 16° TROFEO PISKEO MEMORIAL “ MIRKO LAGANA’ “ 

- 100 Farfalla         - Esordienti B/A               F/M 
- 200 Rana        - Esordienti B/A    F/M 
- 50 Dorso        - Esordienti B1     F/M 
- 800 Stile Libero        - Esordienti A       F 
- 1500 Stile Libero      - Esordienti A       M 

SABATO  28/05/2022 - POMERIGGIO  
   
- 50 Farfalla         - Esordienti B                         F/M 
- 400 Misti        - Esordienti A                         F/M 
- 100 Dorso        - Esordienti B/A    F/M 
- 200 Stile Libero        - Esordienti B/A       F/M 
- 4x50 Mista      - Esordienti B       F/M 
- 4x100 Stile Libero     - Esordienti A       F/M 

DOMENICA  29/05/2022 - MATTINO  
   
- 400 Stile Libero         - Esordienti B/A               F/M 
- 50 Stile Libero        - Esordienti B1               F/M 
- 200 Dorso        - Esordienti B/A    F/M 
- 100 Rana        - Esordienti B/A       F/M 
- 4x50 Stile Libero      - Esordienti B mixed (2M+2F)     F+M 
- 4x50 Stile Libero      - Esordienti A mixed (2M+2F)    F+M 

DOMENICA  29/05/2022 - POMERIGGIO  

- 100 Stile Libero         - Esordienti B/A               F/M 
- 200 Farfalla        - Esordienti A                          F/M 
- 50 Rana         - Esordienti B1               F/M 
- 200 Misti        - Esordienti B/A       F/M 
- 4x50 Stile Libero      - Esordienti B                           F/M 
- 4x100 Mista             - Esordienti A                                     F/M 

Il Comitato organizzatore si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni in base al numero massimo prefissato in considerazione degli orari 
previsti per ogni sessione di gare. Le Società verranno comunque messe al corrente con congruo anticipo dei cambiamenti apportati e delle 
eventuali esclusioni. 



PREMI 

- Medaglie ai primi tre atleti categoria F/M per gara; 
- Premio all’atleta es. B1 f/m, es. B2 f/m, es A f/m con il miglior punteggio dato dalla somma dei punti 

gara (in caso di parità verrà assegnato all’atleta più giovane); 
- Medaglia alle prime tre Staffette per categoria; 
- Coppa alla prima squadra Esordienti B e alla prima squadra esordienti A; 
- 16° “TROFEO PISKEO” alla 1a Squadra Classificata nella classifica generale;  
- Coppe alle Società 2a Classificata e 3a Classificata ; 
- Le  Società 1a Classificata - 2a Classificata e 3a Classificata riceveranno un premio rispettivamente di 

15 - 10 - 5 iscrizioni gare gratuite per il Trofeo Successivo; 
- Targa a tutte le società partecipanti; 

PUNTEGGIO 

- Ai primi dodici (12) classificati Individuali/Gara (13p. al 1° posto, 11 al 2° posto,…, 1 al 12° posto); 
- Alle prime dodici (12) Staffette/Categoria F/M il punteggio verrà raddoppiato; 
- La categoria “Esordienti B” non potrà completare le staffette della categoria “Esordienti A” in alcun 

caso come da Regolamento FIN. 

ISCRIZIONI E RISULTATI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line tramite il portale federale all’indirizzo https://
portale.federnuoto.it/ entro e non oltre il 18 maggio 2022. 
Non saranno ASSOLUTAMENTE accettate variazioni sul Piano Vasca. 
I cartellini delle staffette dovranno essere consegnati in Segreteria Interna entro e non oltre la conclusione 
della sessione mattutina di gare. La riconsegna dei cartellini compilati vale come conferma di partecipazione; 
inoltre, per la necessaria verifica presenze/assenze, è obbligatoria la riconsegna anche dei cartellini 
delle staffette iscritte ma non partenti, indicando sullo stesso cartellino “N.P.”, o barrandolo in diagonale. 
A fronte dei termini di riconsegna indicati, si rammenta che eventuali variazioni alla formazione presentata, 
sia per sostituzioni che modifica dell’ordine di partenza dei componenti, sarà possibile fino a 20 minuti prima 
dell’inizio di ciascuna gara a staffetta. 
La tassa d’iscrizione è fissata in € 7.00 per atleta/gara e di € 10.00 per ogni staffetta, e dovrà essere 
pagata prima dell’inizio della manifestazione o tramite bonifico bancario intestato a Associazione “Mirko 
Piskeo” onlus IBAN IT 24R 0200 8165 1100 0300 653 741. In caso di pagamento tramite Bonifico, si 
prega di consegnare in Segreteria Interna la ricevuta dell’avvenuto pagamento. 

Per quanto non contemplato, valgono le norme federali FIN e FINA. La società organizzatrice declina ogni 
responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potranno accadere prima, durante e dopo la 
manifestazione. 

TEL/FAX     090 388048 – 340 4890025   ASS. “PISKEO TEAM” 
                                                                    339 6154183 
ISCRIZIONI    iscrizioni@piskeoteam.it     LUCA PANDOLFO 

Responsabile Iscrizioni

https://portale.federnuoto.it/
https://portale.federnuoto.it/
mailto:iscrizioni@piskeoteam.it

