
INFO 9° MOLINELLAMEETING (29 maggio) 
 

1) ENTRATA ATLETI NELLE GARE DEI 200: 
Tutti gli atleti sono entrati nelle gare dei 200 anche se queste a numero 
chiuso; 

 
2) ORARI DELLA MANIFESTAZIONE: 

Gli orari del riscaldamento saranno rispettati, quindi dalle ore 8:00 sarà 
possibile fare riscaldamento nella vasca da 50 e vasca da 25, mentre dalle 
8:45 (9:00 inizio gare) sarà utilizzabile per tutta la giornata la vasca interna 
da 25 a 6 corsie. 
Nella mail inviata oltre a questo allegato, trovate il Timing della 
manifestazione, con anche gli orari dettagliati del pomeriggio. 

 
3) START LIST – BATTERIE: 

Queste non saranno stampate dall’organizzazione, ma saranno inviate via 
mail venerdì mattina 27 maggio, in modo da consentirne una stampa a chi 
sarà interessato a farlo. 
Tutta la manifestazione avrà comunque batterie e risultati in tempo reale 
su nuoto.ficr.it. 

 
4) FINALISTI: 

Saranno comunicati dallo speaker della manifestazione e potranno 
sempre essere visualizzati su nuoto.ficr.it 
Eventuali assenze alle finali del pomeriggio, andranno comunicate entro 
30’ dalla conoscenza dei finalisti; 
 
Le premiazioni si svolgeranno tutte il pomeriggio e saranno effettuate 
come da consuetudine del meeting, al termine di ogni tipologia di gara. 

 
5) SISTEMAZIONE IN PISCINA DELLE SQUADRE: 

Le squadre potranno mettersi in tutto il parco della piscina, composto da 
2 zone:  
 
a) Zona ombrelloni, più adatta alle squadre con basso numero di 

partecipanti; 



b) Zona prato, adatta alle squadre più numerose, alle quali consigliamo 
di venire fornite di uno o due gazebo che permettano di mantenere gli 
atleti all’ombra nell’arco della giornata; 

 
Non potranno essere utilizzati sedie e tavolini rossi, a disposizione del Bar. 
 

6) UTLIZZO SPOGLIATOI 
Per la manifestazione potranno essere utilizzati solo gli spogliatoi della 
vasca esterna, infatti quelli della vasca da 25 saranno chiusi; 

 
7) INGRESSO NELL’IMPIANTO E PARCHEGGI: 

L’ingresso nella piscina non sarà quello della vasca coperta, ma come da 
foto sotto, sarà esattamente dalla parte opposta dell’impianto, da via P. 
Fabbri (entrata estivo). 
 

 
 

Mappa dall’alto dell’entrata e dei parcheggi limitrofi 
 



 
Foto della via in cui è situata l’entrata all’impianto 

 
8) RISTORAZIONE:  

Durante tutta la manifestazione sarà presente all’interno del parco della 
piscina un bar. 
Per quanto riguarda il pranzo, questo sarà curato dallo stesso Bar, che si 
affiderà a catering esterno. 
 
Questi verranno consegnati al Bar, in monoporzione al costo di 12 euro 
cadauno, e saranno comprensivi di: 
 

a) Pasta con il ragù o in bianco; 
b) Arrosto con patate; 
c) Bottiglietta d’acqua 0,5l; 
Con Posate per la consumazione; 

 
I pasti dovranno essere prenotati dalle squadre inviano una mail a 
superscala@gmail.com, oppure un messaggio via Whatsapp al 
338.3266157 (Andrea), indicando il numero di pasti prenotati. 
Tutto entro martedì 24 maggio ore 20:00. 

 Pochissimi saranno i pasti messi a disposizione fuori prenotazione. 
 

9) PUBBLICO: 
Il pubblico potrà assistere alla gara, fino a un numero idoneo consentito 
dalla capienza dell’impianto, e potrà vedere la gara dalla parte opposta 
rispetto il tabellone dei tempi. Sarà presente una piccola tribunetta. 


