
                                                                                                   

                                                          
 

                                                                                                      A tutte le Società  

 

Vi ringraziamo per la partecipazione al “ 7° trofeo Unipodiumnuoto ”. 

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

consono della manifestazione in oggetto, in programma domenica 27/10/19 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 ( 216 posti 

) definito dalla commissione dei Vigili del Fuoco, tale accesso sarà regolarizzato da 

appositi pass che verranno distribuiti alle società in numero proporzionale al numero 

degli atleti iscritti e saranno gestiti dagli Addetti alla Sicurezza. 

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

 

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  

7) Le premiazioni verranno svolte con cerimoniale durante la manifestazione. 

 

8) Per la prenotazione dei pasti si prega di scrivere mail ad agonistica@coopernuoto.it . Il 

pagamento preferibilmente con un bonifico bancario: l’Iban verrà comunicato a chi 

sceglierà questa procedura e si chiederà copia contabile sempre via mail; diversamente 

si potrà pagare in contante o carte domenica mattina all’accredito.  

 

9) PROPOSTA PIATTO UNICO €12,00 CON:   

PRIMO Riso pilaf con olio evo e parmigiano (su richiesta aggiunta di pomodoro)  

  SECONDO Roast-beef olio EVO e rosmarino   
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CONTORNO Insalata Valeriana   

COMPANATICO PANE 

BEVANDE ½ ACQUA (SOLO NATURALE)    

    NON SONO COMPRESI NEL PREZZO:  CAFFE’, BIRRA, BIBITE, DOLCI E AMARO 

(acquistabili a pagamento) 

10) Dalle ore 11.45 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. 

 

 

 

11) 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. Si pregano tecnici e dirigenti di riconsegnare in cassa il badge a fine 

manifestazione. 

 

12) Seguirà Timing. 

 

 

 

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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