
 

 

29° TROFEO LAGO DI CALDONAZZO 

SABATO 17 GIUGNO 2017 
 

Il “Circolo Nautico Caldonazzo asd” con il patrocinio della FIN Comitato Provinciale Trentino, organizza una 
gara di Mezzofondo a carattere internazionale denominata “29° Trofeo Lago di Caldonazzo”. 

La gara si svolgerà sulle acque del Lago di Caldonazzo. 

Distanza di gara 5km su un percorso triangolare di 2,5km da effettuare 2 volte. 

La partecipazione è riservata a tutti gli atleti italiani e stranieri in regola con il tesseramento FIN/LEN/FINA. 

Categorie ammesse: Es.A-RAG-JUN-CAD-SEN e tutte le categorie MASTER (U25 compresa). 

La partenza della gara è fissata alle ore 15.00 presso il Lido di Caldonazzo (Loc. Lungo Lago, 1 – Caldonazzo) 

Le preiscrizioni dovranno pervenire tramite email all’indirizzo trofeonuotocaldonazzo@gmail.com entro le  
ore 23.59 del giorno venerdì 9 Giugno 2017, specificando nel testo Nome, Cognome, Anno di nascita, 
Società, Categoria. 

Le iscrizioni dovranno essere confermate direttamente sul campo gara entro le ore 12.30 di sabato 17 
Giugno 2017 con la consegna del tesserino FIN e il pagamento (in contanti) della quota di iscrizione pari a 
Euro 15,00. 

Anche chi non avesse presentato la preiscrizione può iscriversi con le stesse modalità (direttamente sul 
campo gara) fino al raggiungimento del limite massimo di atleti-gara previsto per un corretto svolgimento 
della manifestazione. 

Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria e sesso con medaglia. 

Premi in denaro ai primi 10 classificati assoluti femminili e maschili. 

Gli atleti premiati dovranno presenziare personalmente alla cerimonia di premiazione, pena la non 
consegna del premio. 

       MONTEPREMI 

Maschile Femminile 

1° 
2° 
3° 
4° 
5° 
6° 
7° 
8° 
9° 

10° 

€ 300,00 
€ 200,00 
€ 150,00 
€ 100,00 
€   50,00 
€   30,00 
€   30,00 
€   30,00 
€   30,00 
€   30,00 
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9° 

10° 

€ 300,00 
€ 200,00 
€ 150,00 
€ 100,00 
€   50,00 
€   30,00 
€   30,00 
€   30,00 
€   30,00 
€   30,00 

 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o cose che occorrerà 
prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

Per tutte le altre norme di carattere generale si rimanda alla normativa FIN e del C.P.A. Trentino. 

Maggiori informazioni su www.nauticocaldonazzo.it  


