
12° Trofeo Nuovo Nuoto
Manifestazione organizzata da : Nuovo Nuoto ASD
Responsabile della manifestazione : Fabio Bettazzoni

Impianto

Le gare si svolgeranno presso la piscina del "Villaggio del Fanciullo" -
www.villaggiodelfanciullo.com - Via Scipione Dal Ferro n. 4, Bologna. Caratteristiche
dell'impianto :

 Vasca coperta, 25 metri, 6 corsie
 Cronometraggio automatico
 Disponibile una vasca da 16 m. adiacente per il riscaldamento durante le gare

25 marzo - domenica

ore 13.00 : Riscaldamento
ore 13.30 : 50 ra - 100 sl - 200 do - 200 mi - 100 fa - 50 sl

Informazioni

 Per informazioni contattare :
- Fabio Bettazzoni - 347.43.21.509

Info logistiche
La piscina del Villaggio del Fanciullo è situata in zona Massarenti a Bologna

Come arrivare

In Automobile

 Per chi arriva con automobile, è facilmente raggiungibile percorrendo la tangenziale di
Bologna uscendo all'uscita n. 11 "Massarenti".

In treno

 Per chi arriva con il treno, la piscina è raggiungibile con i seguenti autobus:
linea 14 fermata Massarenti
linea 37 fermata Cirenaica
linea 39 fermata Sante Vincenzi Torre
linea 60 fermata Libia oppure S.Orsola
linea 61 fermata Libia

Ristorazione



 Durante lo svolgimento della manifestazione sarà funzionante il bar dell'impianto con
servizio di tavola fredda.

Pernottamento



Iscrizioni
 Dovranno pervenire entro e non oltre il 20 marzo 2012
 Le iscrizioni si potranno effettuare solo tramite procedura on-line
 Alla manifestazione sono ammessi un massimo di n. 600 concorrenti
 L'organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni al raggiungimento di

tale tetto massimo.
 Non verranno accettate modifiche sul campo gara se non imputabili ad errori

dell'organizzazione
 Le iscrizioni dovranno essere accompagnate dall'attestazione di pagamento delle tasse gara

entro e non oltre il giorno 20 marzo 2012 al seguente n. di fax 051-9849145 oppure
all'indirizzo email master@nuovonuoto.it

 La tassa d'iscrizione è di € 10,00 ad atleta
 Dovrà essere versata a mezzo:

- Bonifico bancario intestato a: A.S. Nuovo Nuoto - CaRispCesena - filiale di Budrio -
IBAN: IT92 H061 2036 640C C061 0002 944 - causale "tasse gara trofeo Nuovo Nuoto e
nome società partecipante"

 Non saranno accettate iscrizioni con modalità di pagamento diverse da quella indicata e non
accompagnate dalla ricevuta di versamento

 La tassa gara non sarà comunque restituita.

Premi
 Verranno premiati con medaglia i primi tre classificati per categoria e sesso
 Targhe alla migliore prestazione tecnica maschile e femminile
 Verrà assegnato il Trofeo Nuovo Nuoto alla società prima classificata
 Coppe alle società classificate dal 2° al 10° posto
 La classifica per società verrà stilata sommando, per ogni Società partecipante, i 4 migliori

punteggi ottenuti dai propri atleti per ogni gara individuale, indipendentemente dal sesso e
dalla categoria

 La società organizzatrice gareggerà fuori punteggio per la classifica a squadre

Norme generali
 La manifestazione è riservata a tutti i master in regola con il tesseramento FIN per la

stagione 2011-2012
 Le gare saranno disputate in serie omogenee per tempi, senza distinzione di categoria e di

sesso, mentre le classifiche saranno sempre distinte



 Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di n. 2 gare
 La società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose

che si verificassero durante il corso della manifestazione.
 Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme FIN


