
28° Memorial “Angelo Gnecchi” 

Manifestazione organizzata da: ASD BERGAMO NUOTO 
Responsabile dell'organizzazione: Claudia Cangelli 
 
Impianto 
 
Le gare si svolgeranno presso la Piscina “Centro Sportivo Italcementi” di Bergamo, via Statuto 43. 
Caratteristiche dell'impianto: 

 Vasca scoperta 50 mt, 8 corsie 
 Cronometraggio automatico 
 Disponibile la vasca tuffi da 16 mt tutto il giorno per riscaldamento 

 
02 giugno - giovedì 
 
ore 08.00 : Riscaldamento 
ore 09.00 : 400 SL - 100 FA – 50 DO – 100 RA – 50 SL – 200 MI 
 
ore 13.30 : Riscaldamento 
ore 14.00 : 200SL – 50 FA – 100 DO – 50 RA – 100 SL – 400 MI 
 
Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni 
 
Tutte le gare saranno a numero chiuso 
 
Informazioni 
 

 Per qualunque informazione rivolgersi a: 

- Claudia Cangelli  338.6045963 – ccangel@bergamonuoto.it 
- Valter Brignoli 338.5059075 – nuoto@bergamonuoto.it 

 
Emergenza sanitaria 

 
Saranno rispettate le linee guida emanate dalla Federazione Italiana Nuoto e vigenti alla 
data della manifestazione e analogamente le norme vigenti in riguardo alla tutela sanitaria. 
Ulteriori informazioni in merito verranno tempestivamente comunicate ai responsabili delle 
società 

 
Info logistiche 

Come raggiungere la piscina in auto:  

 Dal casello di BERGAMO dell’autostrada A4, ci si trova di fronte ad una grande rotatoria. 
Prendere la 3a uscita a destra contrassegnata in alto dal singolo cartello bianco 
“BERGAMO CENTRO”. 

 Al 2° semaforo (posto sotto il ponte della ferrovia – km. 1,3) girare a sinistra e subito a 
destra. 

 Imboccata la via Baschenis, andare SEMPRE DIRITTO, incontrando nell’ordine: 



 1° semaforo (giallo lampeggiante), 2° semaforo (incrocio con via G. Moroni), 3° semaforo 
(incrocio con via Broseta). 

 Ci si trova quindi in via Nullo (leggermente in salita) arrivando a 2 semafori ravvicinati (km. 
2,6).  

 Al secondo si gira a sinistra, imboccando Via dello Statuto. Si prosegue sempre diritto 
incontrando un primo semaforo (incrocio con Via IV Novembre), un altro (incrocio con Via 
XXIV Maggio), per passare poi davanti all’ingresso dell’ex Ospedale (km. 3,3). 

 Sempre diritto s’incontra una biforcazione. Tenere la destra e dopo circa 250 m. s’incontra, 
sulla destra, l’Ingresso della Piscina (km. 3,8). 

 Parcheggi: nelle vie attorno alla Piscina ci sono parcheggi liberi gratuiti.  

 Il trasferimento dell'Ospedale in altra zona rende molto più facile parcheggiare. 

Come raggiungere la piscina a piedi:  

 Dalla stazione FF.SS, prendere l’autobus n° 1 in direzione CITTÀ ALTA. 

 Dopo qualche fermata (chiedere all’autista) scendere per raggiungere l’autobus n° C in 
direzione LARGO Barozzi e scendere (chiedere all’autista) in via XXIV Maggio, per 
raggiungere l’ex Ospedale. 

 Raggiunto l’ingresso dell’ex Ospedale, proseguire a piedi per c.a. 250 m. lungo la stessa 
strada costeggiando, prima un parcheggio auto, poi il muro di cinta delle piscine estive. 

Ristorazione 
 La Società si riserva di dare informazioni dopo aver verificato la disponibilità di collaboratori 

nel settore. 

 

Iscrizioni 

 Le iscrizioni apriranno il 05 maggio  alle ore 12.00 e dovranno pervenire entro le ore12.00 
del 25 maggio 

 Dovranno essere effettuate esclusivamente sul portale FIN 
 Non sono ammesse iscrizioni individuali cartacee e via e-mail 
 La tassa di iscrizione è di € 12,00 ad atleta 
 Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 

A.S.D. BERGAMO NUOTO, 
Banco BPM Agenzia di Longuelo 
IBAN: IT 25 V 05034 11108 000000001309 
specificando: cod. della Società, il numero degli atleti e il responsabile della Società 

 Inviare l’avvenuto pagamento a: 
master@bergamonuoto.it 

 Nel caso di elevato numero di richieste è prevista la chiusura anticipata delle iscrizioni di 
ciascuna gara; 

 Oltre il termine previsto di fine iscrizione, non si accettano modifiche e/o cambiamenti, in 
particolare modo sul campo gara 

 



Premi & classifiche 

Classifica di società 
 

 La classifica finale sarà stilata sommando i punteggi tabellari ottenuti dai primi otto atleti 
di ogni gara nelle rispettive categorie 
 Saranno premiate le prime otto Società classificate 

 
Classifiche individuali 
 

 Saranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni categoria 

Norme generali 

 La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2021/2022 
 Sono ammessi alle gare della manifestazione, anche i nuotatori della categoria U25, in 

possesso del tesseramento FIN Propaganda accompagnato da un certificato medico 
sportivo attestante l'idoneità alla pratica agonistica del nuoto, e un documento di identità. 
Questi concorrenti saranno inseriti nella start list e nell'ordine d'arrivo ma non acquisiranno 
alcun punteggio ai fini della classifica di Società 

 Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN 
 Le gare saranno disputate per serie omogenee in base ai tempi d'iscrizione, senza 

distinzione di categoria o di sesso, partendo dai tempi più alti 
 Sarà ammessa UNA SOLA PARTENZA VALIDA 
 I concorrenti partiranno con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua,escluso 

dorso. 
 Atleti, accompagnatori e dirigenti prendono atto che eventuali eventi dannosi dovessero 

accadere alla loro persona e/o a cose durante la manifestazione, non saranno in alcun 
modo imputabile all'Ente organizzatore della manifestazione. Le eventuali domande 
risarcitorie non potranno di conseguenza essere rivolte all'Ente Organizzatore stesso. 

 Il pagamento della quota d'iscrizione implica l'integrale accettazione del presente 
regolamento 

 Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito 
supermaster 2021/2022 


