
  
 
 
 
 

9° Trofeo Swim4Life 

Il Trofeo Swim4Life 2022 si avvicina: mancano ormai soltanto pochi giorni alla nona edizione della 
manifestazione valida per il Circuito Supermaster FIN in programma domenica 18 dicembre. 

L’ospitalità sarà garantita da una piscina Scandone di Napoli, rimodernata in occasione delle Universiadi 
del 2019. 

Durante il Trofeo Swim4Life 2022 sarà infatti possibile utilizzare entrambe le piscine olimpioniche 
presenti: la vasca principale contornata dalle tribune sarà dedicata alle gare, mentre la vasca secondaria 
sarà sempre disponibile durante tutto l’evento per riscaldamento, attivazione pre gara e defaticamento 
post gara. 

Alla luce della possibilità di utilizzare due vasche, saranno eliminate le due pause intermedie per 
riscaldamento aggiuntivo, previste nel programma gare sia del mattino che del pomeriggio. 

Il riscaldamento pre gare del mattino, verrà eseguito esclusivamente nella piscina olimpionica secondaria, 
per dare la possibilità agli addetti dell’impianto sportivo di ultimare la pulizia della vasca, che sabato 
ospiterà tre partite di pallanuoto. 

La piscina principale sarà comunque disponibile per tutti gli atleti che volessero provare la vasca negli ultimi 
dieci minuti di riscaldamento. 

Il riscaldamento pre gara della sessione del pomeriggio si eseguirà invece regolarmente in entrambe le 
vasche. 

Trofeo Swim4Life 2022, Programma Gare Aggiornato 

ore 08.00: Riscaldamento 
ore 08.45: 50 stile libero – 50 dorso – 200 misti – 100 rana – 100 farfalla – MiStaff 4×100 stile libero – Staff 
4×50 misti 

ore 14.15: Riscaldamento 
ore 15.00: 50 farfalla – 50 rana – 200 dorso – 100 stile libero – MiStaff 4×100 misti – Staff 4×50 stile libero 

Vasca riscaldamento disponibile per tutta la durata della manifestazione 

 

Trofeo Swim4Life 2022, freddo non ti temo! 

Finalmente il tunnel di collegamento tra le due piscine olimpioniche della Scandone di Napoli è stato 
ultimato e pertanto non sono previsti spifferi di freddo provenienti dall’esterno, un fattore che ha 
rappresentato un fastidio nelle prime ore del mattino della scorsa edizione. 

La camera di chiamata, allestita nel locale posto alle spalle dei blocchi di partenza principali, avrà un 
collegamento diretto con la piscina per il riscaldamento attraverso un tunnel totalmente chiuso 
ermeticamente. 

Tutti i locali, incluso la camera di chiamata, saranno riscaldati affinché possano risultare il più confortevole 
possibile durante tutto l’evento. 
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Trofeo Swim4Life 2022, parcheggio auto 

Nella giornata di domenica 18 dicembre, il parcheggio pubblico antistante la piscina Scandone sarà 
transennato e non utilizzabile a causa di un evento ospitato al PalaBarbuto adiacente. 

Sarà però disponibile il Parcheggio dell’ex complesso sportivo Mario Argento, a pochi passi dalla piscina, 
subito di fronte l’impianto e indicato con tabella “P” Palargento. 

Trofeo Swim4Life 2022, convezione pranzo 

Tutti gli atleti partecipanti e accompagnatori che saranno presenti al Trofeo Swim4Life, potranno usufruire 
di una convenzione per il pranzo presso Villa Food Caffè Garden, situato a pochi minuti a piedi dalla 
Scandone. 

Ritirando il tagliandino dedicato, sarà possibile pranzare con i seguenti costi: 

 Primo, secondo, contorno, pane e acqua, 10,00 euro 
 Primo e acqua, 5,70 euro 
 Secondo, contorno, pane e acqua, 7,20 euro 

Il tagliandino per la convenzione pranzo potrà essere ritirato presso la zona accrediti della manifestazione, 
che verrà organizzata subito all’ingresso dell’impianto sportivo. 

Trofeo Swim4Life 2022, proroga iscrizioni di un giorno 

Per venire incontro alle esigenze di alcune società, le iscrizioni, originariamente in scadenza questa sera 12 
dicembre, si chiuderanno domani 13 dicembre alle ore 18:00. 

 

 

 

 


