2° TROFEO COOPERNUOTO
Carpi, 23 OTTOBRE 2022

2° Trofeo

REGOLAMENTO GENERALE

COOPERNUOTO

1) COOPERNUOTO organizza il
2° Trofeo COOPERNUOTO che si
svolgerà nella giornata di DOMENICA 23
OTTOBRE 2022 presso la piscina O.
Campedelli di Carpi, piazzale delle Piscine
4, nella vasca di base 25 mt 8 corsie, con
blocchi
di
ultima
generazione,
cronometraggio elettronico con piastre.
2) Sono ammessi a gareggiare gli atleti
appartenenti alle categorie Ragazzi 1
Maschi, Ragazzi F/M, Juniores F/M e
Assoluti F/M.
3) Gli atleti dovranno essere regolarmente
tesserati FIN per la stagione 2022/2023.

Medaglia
di Bronzo

4) Lo svolgimento della manifestazione
osserverà i seguenti orari:
MATTINA:
ore 8:00-8:25 riscaldamento femmine
ore 8:30- 8:55 2° riscaldamento maschi
Inizio gare ore 9:10. Termine ore 13:10
POMERIGGIO:
ore 14:00 – 14:25 riscaldamento femmine
ore 14:30 – 14:55 riscaldamento maschi
Inizio gare ore 15:10. Termine ore 19:30
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5) Le gare in programma sono le seguenti in
ordine di svolgimento:
1^ parte
1- 4 x 50 SL –ASSOLUTA
2- 200 SL – RAG – JUN - ASS
3- 100 RA – RAG – JUN - ASS
4- 50 FA – JUN - ASS
5- 200 MX – RAG – JUN - ASS
6- 50 SL – RAG – JUN - ASS

2^ parte
1- 4 x 50 MX – ASSOLUTA
2- 100 DO – RAG – JUN - ASS
3- 50 RA – JUN - ASS
4- 100 SL – RAG – JUN – ASS
5- 50 DO – JUN – ASS
6- 100 FA – RAG – JUN – ASS
7- 100 MX – RAG – JUN - ASS
8- 400 SL – RAG - JUN – ASS

6) In tutte le gare, si gareggerà per serie in
base ai tempi d’iscrizione.
La categoria Ragazzi non potrà partecipare
alle seguenti gare: 50 FA – 50 DO – 50
RA.
La vasca da 25 metri per 6 corsie adiacente
alla vasca gara, sarà disponibile per lo
scioglimento per tutta la durata della
manifestazione.

7) Ogni atleta potrà partecipare ad un
numero massimo di 4 gare individuali,
oltre le staffette
8) Verranno premiati con medaglia i primi
tre atleti classificati per ogni gara,
categoria e sezione:
- Ragazzi - F / M
- Junior - F / M
- Assoluti - F / M
9) Per la classifica di società concorrerà solo il
primo classificato di ogni Società, delle prime
otto società per ogni gara- categoria –sezione.
Verranno attribuiti 10 punti al primo, otto al
secondo, sei al terzo, cinque al quarto, quattro
al quinto, tre al sesto, due al settimo ed un
punto all’ottavo,
Saranno premiate con coppe le prime tre
società classificate. Inoltre, alla prima società
classificata verrà consegnato un buono sconto
del 20% sulle iscrizioni al Trofeo del 202324, alla seconda un buono del 10%, alla terza
un buono del 5%. Da quest’ultima classifica
verrà esclusa la società organizzatrice.
10) Le iscrizioni devono essere fatte dalle varie
Società esclusivamente sul portale FIN
(Intranet/Iscrizioni gare on line) su
manifestazione appositamente predisposta dal
Comitato EMI dalle ore 15:00 del 10 ottobre
al 18 ottobre 2022; si prega di contattare
precedentemente Gabriele 347-2845314.

La tassa d’iscrizione: € 7,00 x gara e
€ 10,00 a staffetta dovrà essere pagata
tramite bonifico bancario
intestato a:
Unisport A.S.D.
Emil Banca Credito Cooperativo Correggio.
IBAN IT 35 V 07072 66320 072260140150

11)La manifestazione sarà diretta dal
G.U.G. della FIN. Il servizio di
cronometraggio sarà elettronico con
piastre ed effettuato dagli ufficiali
Federazione Italiana Cronometristi.
12) La Società organizzatrice si riserva la
facoltà, qualora lo si ritenga necessario
per motivi organizzativi, di chiudere in
anticipo le iscrizioni; per quanto non
previsto dal presente Regolamento si
richiama alle Norme del Regolamento
Tecnico F.I.N.
13) Per ogni società ospite verranno forniti
badge con gli azionamenti per docce e
phon in base al numero degli iscritti.
La Società organizzatrice declina ogni
responsabilità per incidenti, furti o danni di
ogni genere. Nella piscina deve essere
rispettato, prima, durante e dopo la
manifestazione,
il
regolamento
dell’impianto.

Ristorazione
Dalle ore 12:00 alle ore 14:30 sarà attivo il
servizio navetta gratuito per il Ristorante
Giusto Spirito che dista circa 1,5 km dalla
Piscina.
E’ stato concordato un menù atleti da € 10
adatto anche per celiaci composto da:
 Riso pilaf
 Bistecca di pollo + contorno
 Pane
 ½ acqua

Il ristorante effettuerà anche il servizio di menù
alla carta, il quale rispetterà i tempi del servizio
del ristorante, mentre al menù atleti sarà
garantito il servizio più veloce.
I pasti si potranno prenotare direttamente alla
struttura
inviando
una
mail
a
monica.laudati@giessegroup.eu

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare:
Gabriele Bonazzi cell: 347-2845314

