
26° Trofeo Città di Rapallo  

Manifestazione organizzata da : Rapallo Nuoto 

Responsabile dell'organizzazione : ???? 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale di Rapallo, via S. Pietro 35. Caratteristiche 

dell'impianto: 

 Vasca coperta 25 mt, 8 corsie 

 Cronometraggio automatico 

    

29 novembre - domenica  

ore 08.00 : Riscaldamento max 56 atleti a blocco 

ore 09.00 : 400SL - max 112 iscritti 

                  Riscaldamento max 56 atleti a blocco 

                  50RA - 50DO - 100RA 

 

                  Pausa 1 h – sanificazione parti comuni 

                  Riscaldamento max 56 atleti a blocco da 25 min 

 

                  100MI – 50FA – 100SL – 50SL                    

Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni 

Verranno stabiliti dei turni/blocchi di riscaldamento comunicati contestualmente alla start list in 

funzione degli iscritti (*) 

Emergenza sanitaria 

Di seguito sono indicate le principali indicazioni relative alle disposizioni imposte dall’emergenza 

sanitaria. Ricordiamo che la situazione è in costante evoluzione ed è regolamentata da disposizioni 

di legge e da linee guida emesse dalla Federazione Le disposizioni verranno quindi integrate e 

specificate in prossimità della data della manifestazione  

Gli atleti dovranno attenersi al regolamento sanitario vigente ed esposto nell’impianto 

 Potranno accedere all’impianto solo gli atleti iscritti alla sessione di iscrizione (no 

accompagnatori e pubblico) 

 All’ingresso dell’impianto verrà misurata la temperatura e dovrà essere inferiore a 37.5 

°C (I partecipanti dovranno consegnare il modulo di autodichiarazione Covid-19 

debitamente compilato. Allegato facsimile) 

 Nell’impianto è obbligatorio l’uso della mascherina fino al momento della partenza della 

propria gara  

 Deve essere osservato il distanziamento di almeno 1 m 



 In presenza di sintomi gli atleti dovranno avvertire immediatamente il medico e seguire 

le sue istruzioni  

 Gli atleti dovranno rispettare le indicazioni relative agli spazi utilizzabili e alla mobilità 

all’interno dell’impianto che verranno fornite con successiva comunicazione 

 Si invitano i partecipanti a lasciare l’impianto al termine delle loro gare 

Informazioni  

 Per qualunque informazione rivolgersi a : 

-  Marco Campodoni: +39 329 9538935 

-  Enrico Tacchini +39 335 5359963   

 

Info logistiche 

Impianto 

 Blocchi Track Start 

Come arrivare  

In Automobile 

   

In treno & mezzi pubblici 

   

Ristorazione 

 La Piscina è dotata di servizio bar e tavola calda 

Accesso secondo le norme Covid relative all’ingresso dei locali pubblici 

Pernottamento 

 -/- 

  

Iscrizioni 

 Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 22 novembre 2020 

 Dovranno essere effettuate sul portale FIN 

 Non sono ammesse iscrizioni senza tempo (S.T.). I tempi potranno essere inseriti o 

modificati per mezzo della procedura ‘segnalazione’ 



 Non sono ammesse iscrizioni individuali cartacee e via e-mail 

 Ogni singolo atleta potrà partecipare ad una sola sessione per un massimo di due gare, pena 

l’esclusione automatica dalla manifestazione. Quindi si potranno scegliere o due gare al 

mattino o due gare al pomeriggio e NON una gara al mattino e una al pomeriggio 

 Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario 

Banca Popolare di Lodi Filiale di Rapallo 

IBAN IT46O0503432111000000000302 

intestato a Rapallo Nuoto SSD a RL 

causale “Gara XXVI Trofeo Master CITTA’ DI RAPALLO squadra/cognome” 

  

Individuali 

 La quota di iscrizione è di € 12,00 ad atleta 

 Massimo 150 atleti per sessione (150 mattino 150 pomeriggio) 

 400SL - max 112 atleti 

Staffette 

 -/- 

   

Premi & classifiche 

Classifica di società 

 La Classifica di Società verrà stilata ???? 

 Saranno premiate le prime 5 Società classificate 

Classifiche individuali e staffette 

 Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara, categoria e sesso 

 I premi verranno consegnati in unica soluzione alla fine di ogni sessione ad un solo 

rappresentante per società e quindi non potranno essere consegnati singolarmente per evitare 

assembramenti 

Premi speciali 

 -/-  

 

Norme generali 



 La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2020/2021, 

specialità nuoto 

 Under-25 ???? 

 Potranno accedere all’impianto solo gli atleti iscritti alla sessione di iscrizione. (NO 

ACCOMPAGNATORI E PUBBLICO) 

 Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN 

 Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare  

 Tutte le gare si svolgeranno per serie composte in base ai tempi d’iscrizione, senza 

 distinzione di sesso e categoria 

 La Società organizzatrice si riserva di variare gli orari gare in base al numero di partecipanti 

al Trofeo, le sue modalità e quant’altro in base all’evoluzione delle normative, DPCM, ecc. 

relativi all’emergenza sanitari COVID.  

 Per qualsiasi conseguenza o per danni a persone e/o cose avvenuti prima, durante o dopo la 

manifestazione, la Rapallo Nuoto non potrà essere ritenuta responsabile.  

 Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito 

supermaster 2020/2021 

 

Eventi concomitanti 
 -/- 


