
3° Trofeo Città di Sassuolo 

Manifestazione organizzata da: A.S.D. Nuoto Club Sassuolo 

Responsabile dell'organizzazione: Bernabei Chiara 

 

Impianto 
 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina Onda Blu di Sassuolo, Viale Ippolito Nievo 12. 

Caratteristiche dell'impianto: 

 

• Vasca coperta 25 mt, 8 corsie 

• Cronometraggio automatico 

• Vasca coperta 12 mt, 4 corsie disponibile durante la manifestazione per defaticamento 

 

10 aprile 2022 - domenica 
 

ore 08.00: Riscaldamento 

ore 09.00: 50 DO – 400 SL – 50 FA – Riscaldamento 40min – 100 SL – 100 RA – 100 MI – MiStaff 

4x200 SL  

 

ore 14.00: Riscaldamento 

ore 15.00: MiStaff 4x50 MI – 200 SL – 100 DO – 200 MX – Riscaldamento 40min – 50SL – 100 

FA – 50 RA – 800 SL – Staff 4x50 SL 

 

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

 
 

Informazioni 
 

• Per qualunque informazione rivolgersi a: 

- Bernabei Chiara - 3475992887 

- master@nuotoclubsassuolo.it 

 

• instagram/master_ncs 

• www.nuotoclubsassuolo.it 

 
 

Info logistiche 
Impianto 

 
• Dispone di un ampio parcheggio gratuito e di un bar aperto durante l’evento. 

• Blocchi di partenza track start. 

• Sono disponibili armadietti e cassette di sicurezza con chiusura a lucchetto acquistabile 

anche sul posto. 

• Per l'utilizzo dei servizi di docce e phon sarà necessario l'utilizzo di un badge (tesserino 

magnetico). Sarà possibile ritirarlo presso il Front Office all'entrata principale della 

piscina. Per ritirare il badge occorrerà lasciare una caparra di 5 euro che verrà restituita 

nel momento in cui verrà riconsegnato il badge al Front Office.  

Il badge è ricaricabile presso la macchinetta che troverete di fianco al tornello d'entrata 

del corridoio degli spogliatoi. Ogni utilizzo della doccia o del phon costa 0.30 €. 
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Con le ricariche del badge è possibile utilizzare anche il proprio phon personale, oltre a 

quello in dotazione nello spogliatoio. 

Alle società con molti atleti è consigliabile dividersi in gruppi e utilizzare un badge per 

gruppo. Saranno presenti sul piano vasca n. 10 addetti dell’organizzazione ben visibili. 

• Alla chiamata di ogni gara, gli atleti interessati dovranno recarsi nel settore di pre-chiamata, 

ben visibile. Saranno presenti diversi monitor per indicare il numero progressivo della gara. 

• Gli atleti potranno disporsi nelle aree indicate dall’organizzazione, sia sul bordo vasca che 

in tribuna. 

 

Come arrivare 
 

In Automobile 

 

• All’uscita del casello autostradale A1 Modena Nord tenere la destra in direzione Sassuolo; 

alla rotonda posta al termine della bretella Modena- Sassuolo si svolta a destra e si prosegue 

diritto; alla 2° rotonda si svolta a sinistra e si proseguire diritto; alla 6° rotonda si svolta a 

sinistra imboccando Viale Ippolito Nievo in cui è sita la piscina. 

 

Ristorazione 
 

• È presente all’interno dell’impianto un ampio bar ben fornito per colazioni e pranzi. 

• Nelle vicinanze sono presenti ristoranti, pizzerie e bar. Eventuali convenzioni saranno 

indicate nella pagina facebook dell’evento. 

 

Pernottamento 
 

• Hotel Michelangelo, viale Lorenzo Perosi 54, Sassuolo (MO), a 1 km dalla piscina. 

 
 

Iscrizioni 
• Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 2 aprile 2022. 

• Dovranno essere effettuate sul portale FIN. 

• 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. 

• Non sono ammesse iscrizioni pervenute con altre modalità. 

• SONO OBBLIGATORI I TEMPI D’ISCRIZIONE. Nel nuovo sistema gestionale della FIN 

è possibile modificarli con la procedura della segnalazione. 

• La tassa di iscrizione è di € 12.00 ad atleta. 

• Il pagamento dovrà essere effettuato tramite versamento su conto corrente bancario intestato 

a ADS Nuoto Club Sassuolo IBAN IT15K0503467010000000016948. 

• Inviare entro mercoledì 6 aprile copia della ricevuta del pagamento effettuato via mail 

all’indirizzo master@nuotoclubsassuolo.it, indicando il nome della persona che ritirerà la 

ricevuta di pagamento, comunicazioni ed eventuali gadget. 

• 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. 

• Non saranno ammesse iscrizioni o variazioni sul campo gara, salvo correzione di errori 

dovuti all'organizzazione. 

• È NECESSARIO COMUNICARE EVENTUALI ASSENZE, tramite apposito modulo. 
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Sarà possibile ritirare il modulo presso la segreteria, a cui dovrà essere riconsegnato entro il 

termine del primo riscaldamento di ogni sessione. 

• Il Comitato Organizzatore si riserva di chiudere le iscrizioni prima del 2 aprile 2022, una 

volta raggiunto il numero massimo degli iscritti previsto dal regolamento oppure se 

supereranno la durata prevista di ogni turno gara. 

• Le iscrizioni ai 400 SL e agli 800 SL verranno chiuse raggiunto il numero massimo di atleti, 

fissato per 104 atleti per i 400 SL e 56 per gli 800 SL. 

 

Staffette 
 

• La tassa di iscrizione è di € 14.00 a staffetta. 

• Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 2 aprile 2022. 

• Ogni società può iscrivere un massimo di 2 staffette per categoria (es. 2 femmine e 2 

maschi) ed entrambe concorrono al punteggio della classifica di società. 

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

stesso tipo. 

• Sul piano vasca, il giorno della gara, potranno essere comunicate eventuali sostituzioni entro 

l'inizio dei 50 FA per le staffette 4x200 Mistaff. SL e per la 4x50 Mistaff. MX ed entro i 

200 MX per la staffetta 4x50 SL. 

• Non si accetteranno nuove iscrizioni il giorno della gara. 

• Le staffette sono modificabili rispettando modi e tempi sopra descritti, purchè non si super 

il limite di due staffette appartenenti alla stessa categoria. 

• Le staffette comprendenti atleti della categoria Under 25 dovranno essere iscritte tramite 

email all’indirizzo master@nuotoclubsassuolo.it e risulteranno fuori gara ai fini della 

classifica di società. 

 
 

Premi & classifiche 
Classifica di società 

 
• La Classifica Finale del 3° Trofeo Master Città di Sassuolo sarà stilata in base alla 

somma dei punteggi individuali assegnati ad ogni atleta per tutte le gare. 

• Le migliori due staffette in gara per ogni categoria contribuiranno alla classifica di 

società con lo stesso metodo delle gare individuali. Restano escluse dal punteggio 

della classifica di società, le staffette contenenti atleti Under 25, che verranno poste 

fuori gara. 

• Saranno premiate le prime 3 società classificate con coppe e/o trofei. 

• Durante la manifestazione non saranno previste premiazioni. Verrà allestito il corner di ritiro 

medaglie. 

 

 

Classifiche individuali e staffette 
 

• Medaglie ai primi tre classificati di ogni gara e categoria, comprese le staffette e gli Under 

25. 

 

 
Premi speciali 

• Saranno premiate le migliori prestazioni assolute maschile e femminile. 
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Norme generali 
• La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2021/2022 

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

sportiva 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 più staffette 

• Gli atleti gareggeranno secondo il tempo di iscrizione e divisi per sesso, per tutte le gare ad 

esclusione dei 400 SL e degli 800 SL nelle quali le batterie verranno formate in base ai soli 

tempi di iscrizione, senza distinzione di sesso 

• Verrà effettuata una sola partenza valida 

• A discrezione dell'organizzazione potrà essere effettuata la partenza della batteria con la 

precedente in acqua 

• Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare eventuali modifiche sia al regolamento che 

al montepremi, qualora si ravvisasse una reale necessità e/o di aggiungere eventuali servizi, 

dandone tempestiva comunicazione 

• Ogni atleta deve conoscere il regolamento della piscina affisso nella struttura 

• A.S.D. Nuoto Club Sassuolo declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente, 

conseguenze o danno, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione 

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

supermaster 2021/2022 

 

Protocollo Anti-Covid  
 
Facendo riferimento al protocollo FIN aggiornato al 21 Settembre 2021, consultabile sul sito 

https://www.federnuoto.it/home/federazione/linee-guida-covid-19.html, si dovranno rispettare le 

seguenti normative:  

 

• La manifestazione sarà a porte chiuse, senza la presenza di pubblico. 

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

dirigenti accompagnatori in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO. Il controllo della 

documentazione richiesta verrà effettuato ad ogni accesso all’impianto. 

• È facoltà dei gestori degli impianti richiedere la misurazione della temperatura per coloro che 

accedono alla struttura; nel caso, il Comitato si adegua a tale richiesta. La temperatura dovrà 

essere inferiore ai 37,5° diversamente non è possibile accedere all’impianto  

• L’ingresso è vietato a chi è sottoposto a quarantena 

• Qualora il numero degli atleti iscritti superi il numero consentito di presenze all’interno del 

piano vasca, le sessioni di gara verranno suddivise in più turni. L’eventuale modifica verrà 

comunicata per tempo alla chiusura delle iscrizioni. 

• Gli atleti, i tecnici e i dirigenti accompagnatori eventualmente presenti all’interno 

dell’impianto, dovranno sostare mantenendo le distanze di sicurezza negli spazi a loro 

assegnati. 

• È ammessa la presenza sul piano vasca solo degli atleti impegnati nella gara e degli 

organizzatori, tranne durante il periodo del riscaldamento.  

• Dovrà essere osservata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi 

tra loro, e per gli atleti, quando non direttamente impegnati in competizione, preferibilmente 2 

metri, tra di loro e dagli operatori sportivi.  

• Gli atleti e tutte le persone coinvolte nell'organizzazione dovranno indossare la mascherina 

FFP2 fino all’ingresso in acqua per il riscaldamento e per la gara. Gli atleti che non 

osserveranno questa regola saranno allontanati immediatamente dall’impianto.  

• Si sottolinea che, da normativa, potranno accedere ad ogni corsia durante il riscaldamento 10 
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atleti per la vasca da 25 metri e 4 per la vasca da 12 metri.  

• Tutti coloro che avranno accesso all’impianto dovranno presentare, all’accesso di ogni 

sessione di gara, il modulo di autocertificazione debitamente compilato e firmato. 

• È consentito l’uso degli spogliatoi, allestiti nel rispetto delle distanze di sicurezza. Pertanto, 

saranno utilizzabili il 50% delle docce e delle postazioni phon. Gli spogliatoi sono utilizzabili 

nelle postazioni contrassegnate. È vietato sostare negli spogliatoi oltre al tempo strettamente 

necessario per cambiarsi, cosi come lasciare oggetti personali al di fuori degli armadietti. 

Il presente protocollo anti covid è valido fatte salve eventuali modifiche o aggiornamenti di legge. 


