
11° Trf Città di Molinella  
Manifestazione organizzata da : Molinella nuoto ASD
Responsabile della manifestazione : Giuseppe Milanesi     

Impianto
Le gare si svolgeranno presso la piscina comunale di Molinella (BO) -Via Andrea Costa, 6. 
Caratteristiche dell'impianto :

• Vasca coperta, 25 metri, 6 corsie 
• Cronometraggio automatico 

14 aprile - sabato
ore 13.00 : Riscaldamento
ore 14.00 : 200 DO - 50 RA - Riscaldamento 15' - 200 SL - 50 DO 

ore 18.00 : Riscaldamento
ore 19.00 : 800 SL (1 atleta x corsia)

15 aprile - domenica
ore 08.00 : Riscaldamento
ore 08.30 : 200 FA - 200 MX - 200 RA - Riscaldamento 15'/30' - 50 SL 
                MiStaff 4x50 SL 

ore 13.30 : Riscaldamento
ore 14.00 : 400SL - 50 FA - 100 MX 

Informazioni
• Per informazioni contattare :

- Giuseppe Milanesi - 338.13.60.178 - asmolinellanuoto@asmolinellanuoto.it 

Info logistiche 
Come arrivare 

In Automobile

• Dalla autostrada A1 Firenze - Bologna e Milano - Bologna : uscire a Bologna Borgo 
Panigale. Prendere la tangenziale uscita n. 11 BIS per la S.S. 253 direzione 
Castenaso/Ravenna - Dopo km 9,4, superato Castenaso, bivio a sx per Budrio - Molinella 
Km 20. 

• Dalla Autostrada A13 Padova - Bologna: uscita Ferrara Sud - prendere la S.S. Porrettana a 
dx direzione Bologna. Dopo Km 7 superato il distributore di "metano" bivio a sx per 
Molinella Km 16. 

• Parcheggi : Nel piazzale della Piscina e nelle Vie attorno i parcheggi sono gratuiti 

In treno

• Dalla stazione FF SS di Bologna "piazzale EST" prendere la linea ferroviaria Bologna - 
Portomaggiore (FE). Dalla Stazione di Molinella (Via Circonvallazione 90) percorrere Via 
Veneto, poi a dx e subito a sx Via Dei Bersaglieri, in seguito a dx per Via Bentivogli. Dopo 
circa 500 mt si incrocia Piazza del Popolo da cui a sx si prende Via A.Costa. Avanti circa 
100 mt sulla dx si trova il Complesso sportivo 

mailto:asmolinellanuoto@asmolinellanuoto.it


Ristorazione
• Antistante la Piscina è presente un gazebo attrezzato anche per piccola ristorazione 

Pernottamento
• ROOM and BREAKFAST di Cesare Magli - Molinella via Guido Reni, 12 

Tel 331.2833306 
• Hotel Mini Palace *** Via Circonvallazione Sud, 2 - Molinella (BO) 

Tel. 051/881180 
• Albergo Park Hotel ** Via Turati, 1 - Molinella (BO) Tel. 051/6905266 
• Hotel Sport via Massarenti, 10 Budrio (Bo) tel 051/803515 
• Hotel Del Teatro via Bissolati, 37 Budrio (Bo) 
• Hotel San Francesco via Frati, 3 Budrio (Bo) 
• Agriturismo Bassara via Cardinala - Campotto cell 346/8434585 
• Agriturismo La Sapienza Strada SS.16 bis San Nicolò (FE) 0532/850633 
• La Zia Affittacamere Via Natale Gaiba, 34 - Argenta tel 349/8462773 
• Argenta Bed and Breakfast via 4 novembre 1918, 1 Argenta tel 338/2714885 
• Ostello della gioventù Via Cardinala, 27 Campotto tel 0532/808035 

Eventi concomitanti  
All'interno della manifestazione si svolgerà, a titolo sperimentale, il 6° TROFEO CITTA' DI 
MOLINELLA U25.

Potranno parteciparvi tutti gli atleti muniti di tesserino FIN Propaganda 11/12 unito al certificato 
medico agonistico.

Sarà stilata una classifica di società prendendo in considerazione i primi 6 atleti classificati in ogni 
gara cui verranno attribuiti i seguenti punteggi: 1° 12, 2° 10, 3° 8, 4°6, 5° 4, 6° 2.

Questa classifica non porta punteggio federale

Iscrizioni 
• Dovranno pervenire entro e non oltre il 9 aprile 2012 
• Le iscrizioni si potranno effettuare solo tramite procedura on-line  
• In presenza di iscrizioni particolarmente numerose, le iscrizioni a singole gare o anche tutte, 

potranno essere chiuse in anticipo sulla data indicata 
• La tassa gara è fissata in € 10,00 ad atleta, indipendentemente dal numero di gare 
• Le società dovranno versare la somma totale a: Molinella Nuoto Associazione Sportiva 

Dilettantistica Via A. Costa, 81 40062 Molinella (Bo) IBAN: IT 29 T 07072 
36920042000109319 , ENTRO IL GIORNO 06.04.2010 

• Si invitano le Società a voler indicare nella causale di pagamento il nome della Società 
(tralasciando la sigla ASD) e la dicitura tassa 11° Trofeo Città di Molinella. 

Premi 

• Saranno premiati con medaglia i primi 3 classificati di ogni gara e categoria (anche U25) 
• Saranno premiate le prime 8 società classificate 
• La classifica finale delle società sarà stilata sommando il punteggio dei primi 8 atleti 

classificati per ogni gara femminile e maschile 
• Le staffette non concorreranno alla classifica finale, ma saranno premiate 



• Verranno premiati gli atleti maschile e femminile "meno giovani" 
• Verranno premiati il miglior punteggio maschile e femminile individuale 
• Per gli U25 sarà premiata la prima società classificata. (v.paragrafo manifestazioni 

concomitanti). 

Norme generali
• Possono partecipare gli atleti in regola con il tesseramento FIN master 2011/2012 
• Ogni atleta può partecipare ad un massimo di 2 (due) gare individuali 
• Gli atleti dovranno presentarsi alla partenza con il tesserino F.I.N. valido per l'anno 

agonistico corrente 
• Potranno partecipare alla manifestazione anche gli atleti U-25 
• Le gare saranno disputate in base ai tempi d'iscrizione a corsie piene, prima le femmine poi i 

maschi, partendo dai tempi più alti 
• I concorrenti partiranno con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua 
• Verrà effettuata una sola partenza valida 
• La società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose 

che occorressero durante il corso della manifestazione 
• Per il regolamento della manifestazione farà fede la normativa del circuito supermasters FIN 

dell'anno 2011/2012 


