
 

                                                                                                      A tutte le Società  

Vi ringraziamo per la partecipazione al  “1° trofeo della velocita”. 

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

manifestazione in oggetto, in programma domenica 17/11/19 a Parma 

1. Modifica orario riscaldamento :dalle 11.00 – 11.30 femmine e dalle 11.30 – 12.00 maschi,  la 

corsie 1 e’ riservata agli scatti con partenza dal blocco mentre la corsia 8 e la laterale ad essa 

saranno sempre riservata agli atleti Finp 

 

2. Le gare inizieranno alle ore 12.15 

 

3. Sarà sempre disponibile la vasca in testata a 3 corsie per il riscaldamento durante la manifestazione. 

 

4. E’ prevista una pausa di 30 min al termine dei 50 mt ( dalle 14.00 alle 14.30 circa), dove si potra’ 

comunque accedere alla vasca principale per il riscaldamento. 

 

5. Obbligatorio la presentazione del tesserino Fin e Finp, pena esclusione dalla gara. 

 

6. Batterie al mattino dei 50 mt sranno fatte partire senza la richiesta degli assenti; consegna 

invece degli assenti per la formazione delle batterie dei 100 mt del pomeriggio. 

 

7. Gli atleti accederanno alle vasche dagli spogliatoi, entrando dall’ingresso principale dell’impianto. 

 

8. le docce e i phon saranno ad utilizzo gratuito senza bisogno di tessere. 

 

9. I tecnici saranno ricevuti alla reception ingresso impianto accrediti società. 

 

10. L’accesso alle tribune spettatori sarà limitato al numero massimo di capienza ( 100 posti), tale 

accesso sarà regolarizzato da appositi pass che verranno distribuiti alle società al momento 

dell’accredito in numero proporzionale al numero degli atleti iscritti e saranno gestiti dagli 

addetti preposti. 

 

11. Le gare saranno visibili dalle tribune (max. 100 posti) e dalla vetrata posta in alto sulla vasca a 3 corsie. 

 

12. I buoni pasti saranno da ritirare presso il bar all’interno della piscina con il foglio dato 

all’accredito e sono da saldare direttamente al gestore del bar, si potra’ pranzare dalle ore 13.00 

alle ore 15.00 circa 

 

 

13. Per tutti i tecnici partecipanti sara’ previsto un buffet al piano superiore della piscina dalle 14 

alle 14.30 circa 

 

14. Per le premiazioni delle gare Fin :  verranno pubblicate  le classifiche sul piano vasca e presso la 

reception dedicata, gli atleti premiati potranno ritirare la medaglia e gadget (borsa o occhialini) presso la 

reception stessa. 

 

15. Per le premiazioni Finp : targa alle societa’ partecipanti da ritirare alla reception e premiazione della 

miglior prestazione maschile e femminile alla fine della manifestazione. 

 

16. Alla fine della manifestazione presso la reception, il tecnico di ogni societa’ o chi per lui con la 

ricevuta dell’accredito, potra’ ritirare del materiale (succhi, merendine , biscotti ecc…) da 

consegnare agli atleti. 

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi altro chiarimento all’indirizzo mail nuotoclub91parma@libero.it 

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

              Il Presidente Nuoto Club 91 Parma asd                                                

                   Andrea Avanzini 


