
                                                                                                   

                                                          
 

                                                                                                                A tutte le Società  

 

Vi ringraziamo per la partecipazione al “6° trofeo Unipodium”. 

Vorremmo porre, alla vostra attenzione, alcuni punti per garantire uno svolgimento lineare e consono 

della manifestazione in oggetto, in programma domenica 28/10/18 a Carpi. 

 

1) I cancelli dell’impianto apriranno alle ore 7.40 

2) Atleti, tecnici ed accompagnatori dovranno seguire il percorso appositamente segnalato per la 

loro categoria per l’accesso all’impianto. 

Gli atleti accederanno alle vasche dagli spogliatoi, entrando dall’ingresso principale 

dell’impianto. 

 I tecnici saranno ricevuti al gazebo accrediti società.  

I genitori ed accompagnatori accederanno alle tribune mediante un percorso esterno rispetto 

all’ingresso dell’impianto, dove si troveranno i gazebo con vendita programmi gara e buoni pasto. 

3) L’accesso alle tribune spettatori sarà limitato al numero massimo di capienza definito dalla 

commissione dei Vigili del Fuoco, tale accesso sarà regolarizzato da appositi Addetti alla 

Sicurezza. 

4) Le gare saranno visibili dalle tribune, dalla vetrata esterna sulla distesa del parco estivo, mediante 

due schermi che trasmetteranno in diretta streaming posizionati all’interno dell’impianto 

(reception e bar) oppure in streaming su smartphone o tablet al sito internet che verrà comunicato 

ed esposto nelle bacheche dell’impianto. 

5) La vasca dove verranno disputate le gare sarà a disposizione degli atleti per il riscaldamento dalle 

ore 8.00 alle 8.30, le corsie 1 e 8 saranno riservate agli scatti con partenza dal blocco.  

Dalle ore 8.00 alla conclusione della manifestazione sarà a disposizione la vasca adiacente da 

25m x 6 corsie dove è vietato tuffarsi dal blocco. 

6) Le gare inizieranno alle ore 8.45 e non si effettuerà pausa tra le due parti. 

7) La manifestazione osserverà le seguenti tempistiche: 

    

                                                   PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 

Orario Categorie Gare Turno Batteria 

                    200 stile libero                  8:45                UNICA FEMMINE        

                    200 stile libero                  9:30                UNICA MASCHI           

                    100 rana                         10:12                UNICA FEMMINE         

                    100 rana                         10:36                UNICA MASCHI                            

                     50 farfalla                       10:58                UNICA FEMMINE                                        

                     50 farfalla                       11:11                UNICA MASCHI   

                    200 misti                         11:26                UNICA FEMMINE    

  200 misti                         11:56                UNICA MASCHI        



                    800 stile libero                 12:20                UNICA FEMMINE         

                  1500 stile libero                 12:32                UNICA MASCHI                       

                    4X50 mista                      12:50                MISTA UNICA         

                   100 stile libero                 13:00                UNICA FEMMINE 

                   100 stile libero                 14:00               UNICA MASCHI        

                     50 rana                          14:48                UNICA FEMMINE          

                     50 rana                          14:59                UNICA MASCHI                                                                     

 100 dorso                        15:08                UNICA FEMMINE               

 100 dorso                        15:40                UNICA MASCHI           

                     50 stile libero                 16:04                UNICA FEMMINE          

   50 stile libero                16:29                 UNICA MASCHI             

  100 farfalla                    16:48                 UNICA FEMMINE          

                    100 farfalla                     17:12                UNICA MASCHI             

   50 dorso                        17:36                 UNICA FEMMINE 

                    50 dorso                         17:47                UNICA MASCHI             

           400 stile libero               17:54                UNICA FEMMINE          

                    400 stile libero               18:30                UNICA MASCHI             

                                                19:12                fine manifestazione    

     
 

8) Le premiazioni verranno svolte con cerimoniale durante la manifestazione 

9) Dalle ore 11.30 alle ore 14.30 un autobus con capienza 70 posti, effettuerà il servizio navetta, 

andata e ritorno, per il ristorante convenzionato (distanza 900m) con partenza ogni 15 minuti 

dall’ingresso della piscina. 

Per una maggior velocità del servizio ristoro si consiglia a tutti (atleti tecnici ed accompagnatori) 

di recarsi al ristorante a piccoli gruppi secondo le esigenze di gara, senza attendere il “gruppone” 

di squadra.  Ristorante aperto dalle 11.45 alle 14.30. 

10) All’interno della borsa che ogni tecnico/dirigente riceverà all’accredito, vi saranno i badge per 

l’attivazione di docce e phon in numero di 2 azionamenti gratuiti per ogni atleta iscritto.  

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi altro chiarimento all’indirizzo mail agonistica@coopernuoto.it 

Certi di vivere una divertente e piacevole giornata all’insegna dello sport vi rinnoviamo i ringraziamenti 

 

              Il Presidente Coopernuoto                                                       Il Direttore Sportivo 

                   Gianluca Gualdi                                                                   Gabriele Bonazzi 
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