
12° MeMorial internazionale “Celio BrunellesChi“ 
 

19 Dicembre 2021 
 
Scadenza iscrizioni: Martedi 14 dicembre 2021 
Manifestazione organizzata da:  OLGIATA 20.12.S.S.D.R.L. 
Responsabile dell'organizzazione: Stefano Brunelleschi 
 
 
Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la piscina coperta del Centro Sportivo OLGIATA 20.12, via 
Guido Cantini 4, 00123  Roma loc. Olgiata 

Caratteristiche dell'impianto: 
• piscina coperta 25 mt., 8 corsie, con profondità costante da 1,90 cm 
• vasca per riscaldamento 16 m, 3 corsie a disposizione per tutta la manifestazione per 

 i soli atleti partecipanti al turno gare in corso. 
• Cronometraggio automatico 

 
LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ A PORTE CHIUSE 
L’ACCESSO ALL’IMPIANTO È CONSENTITO AI SOLI ATLETI E TECNICI CON 
GREEN PASS VALIDO.  

 
DOMENICA 19 DICEMBRE 2021 
 
8,00  APERTURA IMPIANTO 
 
Primo turno 50 fa 100 do 
8.10 8.30 riscaldamento femmine 
8.30 8.50 riscaldamento maschi 
9,00 inizio gare 
 
Secondo turno 50 ra 100 sl 
10.40 11.00 riscaldamento femmine 
11.00 11.20  riscaldamento maschi 
11.30 inizio gare 
 
Terzo turno 100 fa 50 do 
14.00 14.20 riscaldamento femmine 
14.20 14.40 riscaldamento maschi 
14.50 inizio gare 
 
Quarto turno 100 ra 50 sl 
16.20.00 16.40 riscaldamento femmine 

  16.40 17.00 riscaldamento maschi 
17.10 inizio gare 
 
Termine previsto ore 19.00 
 

                  Gli orari indicati sono da intendersi come indicativi e soggetti a variazioni in base al 
numero delle iscrizioni pervenute. 



                 Il timing ufficiale della manifestazione sarà pubblicato sul sito www.olgiata2012.it al 
momento della chiusura delle iscrizioni. 
 
 
Le premiazioni degli atleti saranno effettuate al termine di ogni gara, in segreteria. 
La consegna dei PREMI SPECIALI agli ATLETI e la premiazione delle SOCIETA' saranno 
effettuate al termine della manifestazione sul piano vasca. 
 

INFORMAZIONI 
 
Per qualunque informazione rivolgersi a Stefano Brunelleschi 340/2341392 o inviare mail 
a memorialbrunelleschi@gmail.com 
 
Info logistiche 

COME ARRIVARE 

In Automobile 

- dal GRA uscire sulla Cassia Veientana (Cassia Bis) direzione Viterbo, uscire a 
Formello - Olgiata e andare verso Olgiata ; 

Con mezzi pubblici 

- Prendere la metro A stazione di Roma e scendere a VALLE AURELIA - prendere il 
treno regionale Roma Viterbo -Scendere alla stazione della LA STORTA e poi 
prendere il bus n. 201 fino al centro Sportivo Olgiata 20.12  

 

PERNOTTAMENTO : 

HOTEL CASSIA  : 1 CHILOMETRO DAL CENTRO SPORTIVO – 06-30891772 

  

RISTORAZIONE 

Presso il ristorante del centro sportivo è possibile acquistare pasti a menù fisso al prezzo 
di 13 euro. 

 
Iscrizioni 

- Le iscrizioni gara dovranno essere effettuate - sia per gli atleti Master sia per gli atleti 

UNDER 25 - entro e non oltre le ore 24 martedì 14 dicembre 2021 esclusivamente 
dai rappresentanti di società seguendo la procedura on-line   

LA SOCIETA’ SI RISERVA DI CHIUDERE ANTICIPATAMENTE LE ISCRIZIONI AL 

RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO DI ATLETI PREVISTO 

 

- Non verranno accolte richieste di iscrizioni pervenute successivamente alla chiusura 
delle stesse o con modalità diverse da quelle suindicate. 

- La quota di iscrizione è di € 12,00 per atleta. 

 

http://www.olgiata2012.it/


- Il pagamento delle quote dovrà avvenire esclusivamente tramite BONIFICO 

BANCARIO - unico per società - da effettuare sulla coordinata IBAN 

IT96N0344003217000000382700 intestato alla Olgiata 20.12 s.s.d.r.l.   

- indicare nella causale IL NOME DELLA SOCIETÀ, CODICE DI AFFILIAZIONE FIN E 
NUMERO DI ATLETI ISCRITTI 

- Le iscrizioni si riterranno valide solo al ricevimento della contabile di avvenuto bonifico 
da inviare per posta elettronica a memorialbrunelleschi@gmail.com oppure 
presentando la contabile riportante il CRO al momento dell’accredito. 

- In caso di atleti assenti la quota d’iscrizione non sarà restituita. 

- Alla comunicazione dell'avvenuta chiusura delle iscrizioni tutte le quote dovranno 
essere pagate.  

- Durante la manifestazione non sono accettate variazioni di gare o sostituzioni di atleti. 
 

Premi & Classifiche 

- A tutti i partecipanti sarà consegnato un gadget in ricordo della manifestazione. 

- Medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria e sesso. 

- Premi alle prime 10 società classificate, la cui classifica sarà stilata sommando tutti i 
punteggi tabellari ottenuti dagli atleti in ogni gara  

- Esempio: 
50 SL, M45, ci sono 43 classificati (dal 1° al 43°): vanno a punti TUTTI  
 

PREMI SPECIALI 

- Premio speciale “IKS SPORT“ ai nuotatori ed alle nuotatrici che miglioreranno un 
record italia 

-  

Norme generali 

- Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il 
tesseramento per la stagione 2020/2021 indipendentemente dal Comitato Regionale 
di provenienza. 

- Sono ammessi a partecipare gli atleti “Under 25” tesserati FIN per la stagione 
2021/2022 ed in possesso di certificato medico agonistico, che dovrà essere 
presentato sul campo gara unitamente al cartellino, secondo quanto previsto dalle 
norme federali. 

- Ciascun atleta può iscriversi ad un massimo di n° 2 (due) gare individuali nell'arco 
dell'intera manifestazione. 

- Ad ogni concorrente, regolarmente in ordine d'arrivo, verrà assegnato il punteggio 
individuale secondo i tempi base in vigore. 

- Ai concorrenti “Under 25” non sarà assegnato alcun punteggio tabellare; gli stessi non 
concorreranno alla classifica di Società. 

- Tutte le gare si svolgeranno a serie in base ai tempi d’iscrizione, senza distinzione di 
sesso e categoria partendo dai tempi più alti. 

- In tutte le gare verrà effettuata una sola partenza valida. 

mailto:memorialbrunelleschi@gmail.com


- Secondo il numero degli iscritti, il comitato organizzatore, in accordo con il Giudice 
Arbitro della manifestazione, potrà decidere di far effettuare le partenze con la serie 
precedente ancora in acqua. 

- Per tutto quanto non espressamente indicato nei punti precedenti, valgono le regole 
previste dalla normativa master 2021/2022. 

 


