
18° Trofeo DEAKKER SPRINT 
Manifestazione organizzata da : De Akker Team  

 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale "Carmen Longo" (Stadio Comunale) Bologna, 

Via dello Sport 4. Caratteristiche dell'impianto: 

 

 Vasca coperta 50 mt, 10 corsie 

 Cronometraggio automatico



14 novembre - Domenica 
 

ore 08.00-08.50 : Riscaldamento 

ore 09.00-12.15 : 100SL - 100RA - 50DO - 50FA - 200SL  

ore 12.20-12.50: Riscaldamento 

ore 13.00-14.00: 800SL 

ore 14.30-15.00: Riscaldamento 

ore 15.10-18.30: 100DO - 100FA - 50RA - 50SL - 200MX 

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

 

Informazioni 
 Per qualunque informazione rivolgersi a : 

- nuotodeakker@gmail.com 

- Alberti Vecchi: Tel 348.60.13.244 

- Barbara Lodi: Tel. 346.23.94.494 

 
 

Info logistiche 
Impianto 

 
 Vuoi sapere di più sulla nuova e bellissima vasca da 50 metri 

http://deakker.it/ 

https://www.olimpicabo.it 

 

Come arrivare 

In Automobile 

 se vieni da nord (A1 Milano) 

uscita Borgo Panigale seguire direzione centro poi direzione Stadio 

 se vieni da sud (A1 Firenze o Roma) 

uscita Casalecchio subito (primo svincolo) a destra seguire direzione centro poi direzione 

Stadio, se vieni da est (A13 Padova Venezia) uscita Arcoveggio a destra per la tangenziale 

direzione Milano, passare lo svincolo per A1 Milano ed uscire seguendo direzione centro 

poi direzione stadio 

 se vieni da sud est (A14 Rimini Ancona) 

uscita San Lazzaro per la tangenziale direzione Milano, passare lo svincolo per A1 Milano 

ed uscire seguendo direzione centro poi direzione stadio 
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In treno & mezzi pubblici 

 

 nel piazzale della stazione c'è l’autobus n° 21 che porta allo Stadio 

 

Ristorazione 
 

 5 minuti a piedi 

Trattoria Meloncello Via Saragozza, 240/A, 40135 Bologna 

Pizzeria Ciclope Via Andrea Costa, 190, 40134 Bologna 

La Langouste Via Andrea Costa, 210, 40134 Bologna 

Ristorante Pizzeria San Gennaro Via Andrea Costa, 172, 40134 Bologna 

 10 minuti a piedi 

Pizzeria Ristorante Dai Ragazzi Via Porrettana, 158/A, 40135 Bologna 

Miyabi Via Andrea Costa, 157/2, 40134 Bologna 

Boni Via Don Luigi Sturzo, 22, 40135 Bologna 

Al Ghisello  Via Giovanni Crocioni, 7, 40133 Bologna 

 
 

Iscrizioni 
 

 Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 08 novembre 2021 

 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 

 Effettuare il pagamento in uno dei seguenti modi : 

1) Assegno Bancario NON TRASFERIBILE intestato a De Akker Team S.S.D. a R.L. 

2) Bonifico bancario eseguito a favore del conto corrente intesta ad " De Akker Team." 

Banca UNICREDIT con la specifica "Gara Master quota (e il nome Vostra Squadra)" 

iban IT39C0200802411000010316166 

 La ricevuta del bonifico, dovrà essere spedita entro il 11 novembre 2021 a 

nuotodeakker@gmail.com 

 Non verranno accettate iscrizioni con modi di pagamento diversi da quelli indicati e non 

accompagnate dalla ricevuta di versamento. 

 Come da nuovo regolamento FIN, non si potranno effettuare variazioni dopo la scadenza 

delle iscrizioni, neanche in vasca. La tassa di iscrizione non verrà comunque restituita. 

 Alla manifestazione sono ammessi un massimo di 1300 concorrenti, pertanto 

l'organizzazione si riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni anticipatamente al 

raggiungimento del numero massimo di atleti iscritti. 

 Modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo non verranno accettate 

 

 

Individuali 
 

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

 Alla manifestazione sono ammessi un massimo di 1300 concorrenti 

 Alla gara dei 800 stile libero sono ammessi un massimo di 80 concorrenti 
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Premi & classifiche 
Classifica di società 

 
 La Classifica di Società verrà stilata sommando i punteggi supermaster dei primi 10 atleti 

classificati in ogni gara e categoria 

 Per l’assegnazione del 18° Trofeo "De Akker Team" saranno premiate le prime sei Società 

classificate 

 

Classifiche individuali e staffette 
 

 Verranno premiati i primi tre classificati per ogni gara ed ogni categoria 

 

Premi speciali 
 

 -/- 

 

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

specialità nuoto 

 Sono ammessi gli atleti Under-25 purché in possesso di regolare certificazione medico 

sportiva agonistica da esibire sul piano vasca, Non concorreranno comunque alla classifica 

di società.  

 Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN 

 Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare 

 Le gare verranno disputate in serie omogenee per tempi, senza distinzione di categoria e di 

sesso 

 Le classifiche saranno invece separate per categoria / sesso 

 E` considerata valida una sola partenza per ogni batteria come da regolamento FIN 

 Nella gara dei 800 stile libero, in base all’orario, l’organizzazione si riserva di far gareggiare 

2 per corsia. 

 I risultati e le classifiche saranno pubblicati in rete 

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

supermaster 2020/2021 

 

 

Eventi concomitanti 

 La manifestazione fa parte del circuito regionale Emilia Romagna 

 

 

 

 



 

Protocollo Anti Covid 
 La manifestazione si svolgerà a porte chiuse, senza la presenza di pubblico. 

 L’accesso all’impianto sarà permesso solo ad atleti iscritti al rispettivo turno gara, tecnici e 

dirigenti accompagnatori in possesso di Green Pass (vaccinazione, tampone o guarigione). 

Il controllo della documentazione richiesta verrà effettuato ad ogni accesso all’impianto. 

 Una volta stabilito il numero massimo di persone che potranno avere 

accesso contemporaneamente all’impianto sportivo, in funzione delle sue caratteristiche, le 

manifestazioni dovranno, se necessario, essere suddivise in più sessioni di competizione 

giornaliere per mantenere il numero degli atleti e dei tecnici entro i limiti previsti per 

garantirne la sicurezza tramite il corretto distanziamento interpersonale sia nelle fasi di 

riscaldamento e di competizione  sia per occupare gli spazi destinati agli atleti e agli 

operatori. A tale fine dovranno essere definiti anche i periodi di accesso all’impianto e al 

piano vasca per ciascuna delle sessioni di gara per gli atleti in essa impegnati e dovranno 

essere predisposti elenchi nominativi per ciascuna sessione in modo da facilitare il 

controllo 

 Eccetto che per i giudici di gara e eventuale personale dell’organizzazione autorizzato, oltre 

naturalmente a chi deve gareggiare, il piano vasca dovrà essere sempre libero da atleti e 

operatori sportivi, salvo che nelle fasi di riscaldamento. Gli atleti dovranno sostare, 

rispettando le opportune distanze di sicurezza, negli spazi loro assegnati sino al momento 

in cui dovranno accedere alla camera di chiamata per avviarsi alla partenza. 

 Le tribune potranno essere utilizzate dagli atleti e tecnici negli spazi a loro assegnati 

rispettando il distanziamento. 

 Tutti coloro che accedono all’impianto (atleti, allenatori, dirigenti, giudici eccetera) 

dovranno dichiarare di non essere stati affetti da malattia COVID-19 e l’assenza di 

esposizione personale a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 

giorni. 

 Utilizzo obbligatorio della mascherina eccetto nelle fasi di riscaldamento e gara 

 Al momento dell’ingresso nell’impianto sarà rilevata la temperatura corporea tramite 

termoscanner a tutti. Sarà vietato l’accesso a chi avrà temperatura corporea superiore ai 

37,5°C. 


