8° Trofeo Coopernuoto
Manifestazione organizzata da : Coopernuoto S.c.s.d
Responsabile dell'organizzazione : Bonomìni Davide

Impianto
Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale G. Onesti di via Anedda, 23/A Parma …...
Caratteristiche dell'impianto:




Vasca coperta 25 mt, 8 corsie
Cronometraggio automatico
Vasca da 15 mt, 2 corsie disponibile durante la manifestazione per defaticamento

15 dicembre - domenica
ore 07.45 : Riscaldamento
ore 08.35 : 400 Sl - pausa 15’ per riscaldamento 50 Fa -100 Do -50 Ra - 100 sl - MiStaff 4x50 mx
ore 13.30 : Riscaldamento
ore 14.30 : 50 Sl -100 Ra - 50 Do - 200 sl - 100 Mx - pausa 15’ - Staff 4x50 sl
Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni

Informazioni




Per qualunque informazione rivolgersi a :
- Bonomini Davide - 335.69.39.924 - bonomini@coopernuoto.it 24h su 24h
- Guareschi Martina – 340.22.75.319 - podium@coopernuoto.it
www.coopernuoto.it e Facebook : TrofeoCoopernuotoMaster per le news in tempo reale

Info logistiche
Impianto









Piscina comunale coperta G. Onesti di via Anedda, 23/A Parma – zona Moletolo
Blocchi di partenza track start
Device per le partenze a dorso
La struttura presenta una tribuna da 350 posti a sedere e un ampio parcheggio gratuito
Sono disponibili armadietti e cassette di sicurezza con chiusura a lucchetto acquistabile
anche sul posto , docce e phon a pagamento ( 0.20 cent per ogni azionamento , docce stop &
go ) con budge cauzionale di 5 euro .
Durante la manifestazione sarà possibile usufruire del servizio gratuito di massaggi sportivi
e shiatsu per tutti i master pre e post gara in locali riservati
Possibile acquistare materiale tecnico per il nuoto nel punto vendita








Gli atleti master , delle società di fuori provincia , iscritti al Trofeo potranno utilizzare la
piscina gratuitamente il giorno prima , sabato 14 dicembre , per allenamento dalle ore
17.30 alle ore 19.00 , presentandosi alla cassa con il regolare tesserino identificativo della
FIN .
Premiazione società nell’atrio della piscina al terminate delle gare
Saranno presenti sul piano vasca n. 10 addetti dell’organizzazione ben visibili .
Saranno preparate n . 5 serie in attesa , in modo da rendere la manifestazione senza pause tra
una serie e l’altra
All'inizio di ogni gara, gli atleti interessati dovranno recarsi nel settore di pre- chiamata , ben
visibile e recintato , quando viene annunciata la loro gara, facilitati nella scelta del momento
opportuno dal numero progressivo dell'atleta chiamato , che compare di volta in volta sul
display luminoso e segnalata la gara in corso .



Come arrivare
In Automobile


AUTOSTRADA A1 -USCITA PARMA CENTRO dal casello alla piscina 1,8 Km
Tenere la destra dopo l’uscita e le indicazioni per tangenziale direzione Piacenza , dopo
circa 800 metri si incontra una prima rotonda, proseguire dritto per altri 600 metri ,( sulla
sinistra è già visibile , nebbia permettendo, la piscina ) alla rotonda successiva svoltare alla
terza uscita e seguire le indicazioni piscina , dopo 400 metri , percorrendo un lungo
parcheggio , siete arrivati alla piscina

In treno & mezzi pubblici



STAZIONE PARMA CENTRO A CIRCA 2 KM
RAGGIUNGIBILE CON TAXI o AUTOBUS N.2 e 12 , la fermata più vicina dista circa 1
km , raggiungibile percorrendo il centro sportivo di Moletolo



In aereo



Aeroporto GIUSEPPE VERDI di Parma, CIRCA 6 KM DALLA PISCINA
Aeroporto GUGLIELMO MARCONI di BOLOGNA A CIRCA 120 Km

Ristorazione




ALL’INTERNO DELLA PISCINA BAR PANINOTECA PER TUTTA LA GIORNATA
Nelle vicinanze sono presenti ristoranti , pizzerie e due grandi centri commerciali
raggiungibili anche a piedi.
Le convenzioni verranno comunicate sulla pagina dedicata di Fb
www.facebook.com/TrofeoCoopernuotoMaster nei giorni precedenti la manifestazione

Pernottamento
Per chi volesse pernottare a Parma siamo convenzionati con


Hotel Villa Ducale a 500 metri dalla piscina
Viale Europa 81 - Angolo Via del Popolo, 43122 Parma PR 0521 272727




Parma & Congressi a 5 km dalla piscina
Via Emilia Ovest, 281/A, 43010 Parma PR 0521 676011
OLDO Soc. Agr. a.r.l.
via Dell’Oldo 3 – 42023 – Cadelbosco Sopra (RE) WELLNESS - RESORT BED &
BREAKFAST - RISTOPUB:Prenotazioni/Booking: +39 351 2459347 / +39 347 0021007
(anche WhatsApp) - Email: cortedellabirra@gmail.com

Sul sito del Comune di Parma troverete anche le iniziative che la città di Parma offre durante il
mese di dicembre , per passare un fine settimana nella città ducale

Iscrizioni














Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.00 del 09 dicembre 2019
Dovranno essere effettuate sul portale FIN
Non sono ammesse iscrizioni senza tempo (S.T.). I tempi potranno essere inseriti o
modificati per mezzo della procedura ‘segnalazione’
Non sono ammesse iscrizioni individuali cartacee e via e-mail
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario –UNICREDIT Agenzia
01649 Correggio Mazzini IBAN: IT 03 E 02008 66323 000101903065 intestato a:
Podiumnuoto A.s.d.
Nella causale scrivere solo il nome della società ( es. Coopernuoto, no sigle prima del nome)
Inviare entro mercoledì 11 dicembre copia della ricevuta del pagamento effettuato via mail
all’indirizzo bonomini@coopernuoto.it con scritto il nome della persona che ritirerà la
ricevuta di pagamento,comunicazioni ed eventuali gadget
LA MANCATA COMUNICAZIONE DEL PAGAMENTO COMPORTA
L’AUTOMATICA ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE.
NON SONO AMMESSI PAGAMENTI SUL CAMPO GARA
la tassa di iscrizione non verrà comunque restituita
Non saranno ammesse iscrizioni o variazioni sul campo gara , salvo correzione di errori
dovuti all'organizzazione
Il Comitato Organizzatore si riserva di chiudere le iscrizioni prima del 9 dicembre 2019 ,
una volta raggiunto il numero massimo degli iscritti previsto dal regolamento oppure se
supereranno la durata prevista di ogni turno gara

Individuali



La quota di iscrizione è di € 12,00 ad atleta
Il numero massimo degli iscritti è di 750 atleti

Staffette






La quota di iscrizione è di € 14,00 a staffetta
Anche le staffette vanno iscritte on - line
Ogni società può iscrivere un massimo di 2 staffette per categoria, ma solo 1 staffetta
rientrerà in classifica
Ogni atleta può partecipare ad una sola staffetta per ogni tipo, sesso, categoria
Alle staffette non possono partecipare gli atleti Under 25






Sul piano vasca, il giorno della gara, potranno essere comunicate eventuali sostituzioni entro
l'inizio dei 50 farfalla per le staffetta della mattina ed entro le ore 14 per le staffetta del
pomeriggio
Non si accetteranno nuove iscrizioni il giorno della gara
Per agevolare le operazioni di cambio staffettisti, il responsabile della società deve
presentarsi munito di codice FIN della propria società e l’ordine preciso di partenza degli
atleti. Nel caso in cui, in seguito alle modifiche, la staffetta risulti appartenere ad una
categoria già iscritta dalla medesima società, la staffetta variata verrà posta automaticamente
fuori gara

Premi & classifiche
Ogni tipo di premio sarà consegnato dal Comitato Organizzatore a suo insindacabile giudizio

Classifica di società






La Classifica Finale dell’ 8° Trofeo Coopernuoto, sarà stilata secondo il metodo Anelli con
premio moltiplicatore ai primi sei posti per ogni categoria , per maggiori info sulla pagina
facebook www.facebook.com/TrofeoCoopernuotoMaster . Le staffette ontribuiranno anche
loro alla classifica di società con lo stesso metodo delle gare individuali ad eccezione di
quelle con atleti under 25 ( anche con un solo atleta ) che risulteranno fuori classifica
Saranno premiate le prime 6 società classificate con splendide coppe e/o trofei
Coopernuoto rinuncia a partecipare come squadra , per dovere di ospitalità, ad eventuali
premi nella classifica per società , pur rientrando in classifica
I premi per le società saranno consegnati alla reception del centro sportivo , non sono
ammesse consegne post gara

Classifiche individuali e staffette


Medaglie ai primi tre classificati di ogni gara e categoria, comprese le staffette e gli under
25 , da ritirare presso la reception della piscina

Premi speciali






Saranno premiate le migliori prestazioni assolute maschile e femminile con targa e/o premi
in natura della terra emiliana e la migliore staffetta del mattino e del pomeriggio
Saranno premiati con targa e/o premi in natura della terra emiliana eventuali record
italiani/europei/mondiali
Durante la manifestazione ricorderemo con un Premio Speciale il nostro Amico Marco
Bisaschi. Per questo abbiamo istituito il PREMIO SPECIALE “ GARA REGINA 100 SL “ :
riservato ai partecipanti alla sua gara preferita: i 100sl cat. M45 . Il premio sarà assegnato
all'atleta maschile o femminile che più si avvicinerà al tempo di Marco 1’00’77. La
premiazione avverrà nell’atrio della piscina .
Premi speciali a
- la società che avrà affrontato più km per partecipare
- gli atleti più longevi M/F
- gli atleti che avranno ottenuto nel punteggio di gara due n. 8 consecutivi , es. 849.88



Altri premi durante la manifestazione a sorpresa

Norme generali














La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2019/2020,
specialità nuoto
Sono ammessi gli atleti Under-25 purché in possesso di regolare certificazione medico
sportiva agonistica da esibire sul piano vasca, Non concorreranno comunque alla classifica
di società
Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN
Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare più staffette
Gli atleti gareggeranno in serie miste tenendo conto dei tempi d’iscrizione , in ordine
decrescente
In tutte le gare verrà effettuata una sola partenza valida e con la serie precedente ancora in
acqua (escluso per le gare di dorso), salvo diversa valutazione presa in comune accordo con
il giudice arbitro della Manifestazione
START LIST - RISULTATI : NON SONO PREVISTE COPIE CARTACEE PER LE
SOCIETA’ , saranno appese all’interno dell’impianto; inoltre la Start List sarà visibile in
rete da giovedì 12 dicembre mentre i risultati al termine delle gare .
La società organizzatrice si riserva la possibilità di apportare modifiche al seguente
regolamento e/o di aggiungere eventuali servizi , dandone tempestiva comunicazione
Ogni atleta deve conoscere il regolamento della piscina affisso nella struttura .
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito
supermaster 2019/2020

Eventi concomitanti


-/-

