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10° Trofeo Coopernuoto    
 

Manifestazione organizzata da: Coopernuoto s.c.s.d.             
 
Impianto 
Le gare si svolgeranno presso la piscina G. Onesti di via Anedda, 23/A Parma – zona Moletolo . 
Caratteristiche dell’impianto: 
• Vasca coperta, 25 metri, 8 corsie  
• Cronometraggio automatico  
• Blocchi di partenza track start 
• Vasca da 15 metri per due corsie disponibile durante la manifestazione per defaticamento . 
 
Domenica 11 dicembre 2022 
 
Ore 07:30: apertura impianto 
Ore 7:40 - 8:10: riscaldamento solo x 400 SL 
Ore  08:20 : 400 SL  
Ore  09:20 - 09:50 : riscaldamento  
Ore  10:00 inizio gare: mistaffetta 4x50MX - 50 FA –100 DO -50 RA- 100 SL 
Ore 13:00-14:00 : pausa 
Ore 14:00 -14:40 : riscaldamento 
Ore 14:50 inizio gare: staffetta 6x50 SL mista3 (1 M25 - 1 M30 – 1 M35 – 1 M40 -1M45 – 1 M50. La 
staffetta deve essere composta da almeno 3 donne e max 3 uomini) - 200 SL - 100 RA – 50 DO -100 MX 
– 50 SL 
Ore 19:00 termine gare. 

L'organizzazione si riserva di modificare i turni riscaldamento e l'orario del pomeriggio a seconda delle 
iscrizioni pervenute. 

Informazioni 
 
• Per informazioni contattare: 
- Gabriele Bonazzi   3472845314   bonazzi@coopernuoto.it 
- Segreteria Agonistica    agonistica@coopernuoto.it 
  
Ristorazione 
 
• ALL’INTERNO DELLA PISCINA BAR PANINOTECA PER TUTTA LA GIORNATA 
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Iscrizioni  
 
• Il portale per le iscrizioni aprirà alle ore 10:00 di giovedì 24 novembre e rimarrà aperto fino alle 
ore 18:00 di venerdì 2 dicembre 2022 
 
 • La Società si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni, totalmente o parzialmente solo 
alcune gare, qualora venga raggiunto il limite massimo di partecipanti. 

 
• Le iscrizioni si potranno effettuare solo tramite procedura on-line. Non sono ammesse iscrizioni 
individuali cartacee e via email, possono essere modificate e/o cancellate fino alla scadenza dei termini 
stabiliti o fino al momento di chiusura anticipata delle singole gare o di tutte le gare. 
• SONO OBBLIGATORI I TEMPI D’ISCRIZIONE, con il nuovo sistema gestionale della FIN possibile 
modificare i tempi previo segnalazione al comitato di riferimento, ogni atleta può partecipare ad un 
massimo di due gare più le staffette. Non sono ammesse iscrizioni senza tempo (S.T.).  

 Le staffette vanno iscritte on - line inserendo i nominativi degli staffettisti.  Sul piano vasca, il 
giorno della gara, potranno essere comunicate eventuali sostituzioni entro la fine dei 400 stile 
libero. per le staffetta della mattina ed entro le ore 14 per le staffetta del pomeriggio. Non si 
accetteranno nuove iscrizioni il giorno della gara. Per agevolare le operazioni di cambio 
staffettisti, il responsabile della società deve presentarsi munito di codice FIN della propria 
società e l’ordine preciso di partenza degli atleti. Nel caso in cui, in seguito alle modifiche, la 
staffetta risulti appartenere ad una categoria già iscritta dalla medesima società, la staffetta 
variata verrà posta automaticamente fuori gara 

  La quota d’iscrizione è di € 14,00 per 2 gare atleta. Le staffette portano punteggio per il 
trofeo e la quota di partecipazione per ogni staffetta è di € 18,00. Ogni società può iscrivere un 
numero massimo di 2 staffette per categoria nella mistaffetta ma solo una rientrerà in 
classifica. Numero massimo di una nella staffetta 6x50 SL mista3. Alle staffette non possono 
partecipare gli atleti Under 25.  

 Ogni atleta può partecipare a tutte le staffette in programma, ma a non più di una dello stesso 
tipo 

 MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario –EMILBANCA agenzia di Correggio. 
       IBAN IT 72 U 07072 66320 000000140150 intestato a: Unisport A.s.d. 

 Nella causale scrivere solo il nome della società (es. Coopernuoto, no sigle prima del nome)    

 Inviare entro giovedì 8 dicembre copia della ricevuta del pagamento effettuato via mail 
all’indirizzo agonistica@coopernuoto.it 

• LA MANCATA COMUNICAZIONE DEL PAGAMENTO COMPORTA L’AUTOMATICA ESCLUSIONE 
   DALLA MANIFESTAZIONE.  

• NON SONO AMMESSI PAGAMENTI SUL CAMPO GARA, la tassa di iscrizione non verrà 
comunque restituita 
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• Non saranno ammesse iscrizioni o variazioni sul campo gara. 
•  Il Comitato Organizzatore si riserva di chiudere le iscrizioni anticipatamente una volta 

raggiunto il numero massimo degli iscritti previsto dal regolamento oppure se supereranno 
la durata prevista di ogni turno gara. 

 

Premi e classifiche 
 
• Ogni tipo di premio sarà consegnato dal Comitato Organizzatore a suo insindacabile giudizio. 
• La prima Società classificata vincerà il X Trofeo Coopernuoto. 
• Saranno premiate le prime 3 società classificate con coppe e/o trofei. 
• Medaglie ai primi tre classificati di ogni gara, sezione e categoria, comprese le staffette e gli 
under 25. 
• Saranno premiati con premi speciali i record Italiani Europei e Mondiali eventualmente ottenuti 
durante la Manifestazione. 
• Premiazione speciale per la miglior prestazione femminile e maschile secondo il punteggio 
tabellare. 
• Saranno premiati per ogni gara, settore e categoria tutti i decimi classificati con cuffia 
Aquarapid Coopernuoto. 
• Durante la manifestazione ricorderemo con un Premio Speciale il nostro Amico Marco Bisaschi. 
Per questo abbiamo istituito il PREMIO SPECIALE “GARA REGINA 100 SL” riservato ai partecipanti alla 
sua gara preferita: i 100sl cat. M45. Il premio sarà assegnato all'atleta maschile o femminile che più si 
avvicinerà al tempo di Marco 1’00’77.  
• Per le gare individuali non verranno effettuati cerimoniali di premiazione ma le medaglie 
dovranno essere ritirate dagli interessati presso la reception della piscina. 
• Le premiazioni speciali e la premiazione Società saranno effettuate nell’atrio della piscina al 
terminate delle gare.  
• Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare eventuali modifiche al regolamento qualora si 
ravvisasse una reale necessità.  

 
 

Norme generali  
 
• La gara è riservata agli atleti master in regola con il tesseramento 2022-2023, Sono ammessi gli 
UNDER 25 che siano in regola con le normative descritte nel Regolamento Supermasters 2022-2023, 
possono partecipare solo a gare singole senza ottenere punteggio) 
• Ogni atleta può partecipare ad un massimo di 2 gare individuali escluse le staffette.  
• Gli atleti gareggeranno in serie miste tenendo conto dei tempi d’iscrizione, in ordine 
decrescente 
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• Sono disponibili armadietti e cassette di sicurezza con chiusura a lucchetto acquistabile anche 
sul posto. Per il funzionamento di docce e phon è necessario munirsi di badge presso la reception della 
piscina. Cauzione € 5,00 – Costo di ogni azionamento € 0,25. 
• Saranno preparate n.5 serie in attesa, in modo da rendere la manifestazione senza pause tra 
una serie e l’altra.  
La struttura presenta una tribuna da 350 posti a sedere e un ampio parcheggio gratuito.  
• La società organizzatrice si riserva la possibilità di apportare modifiche al seguente regolamento 
in base alle normative anticovid vigenti nel periodo di gara, dandone tempestiva comunicazione  
• Ogni atleta deve conoscere il regolamento della piscina affisso nella struttura. 
• In tutte le gare verrà effettuata una sola partenza valida e con la serie precedente ancora in 
acqua. 
 
• START LIST – RISULTATI: NON SONO PREVISTE COPIE CARTACEE PER LE SOCIETA’, saranno 
appese all’interno dell’impianto; inoltre la Start List sarà visibile in rete da venerdì 9 dicembre mentre i 
risultati al termine delle gare. 
• Per quanto non contemplato vige il regolamento FIN del settore Masters  2022/2023 
• Resta inteso che per partecipare alla manifestazione è obbligatorio aver versato la tassa 
d’iscrizione e presentare il cartellino 2022-2023 in campo gara. Le iscrizioni attive alla data di chiusura 
devono essere comunque versate. 
• Coopernuoto s.c.s.d. declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente, conseguenze o danno, 
che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.   
 
 
 


