
            17° Trofeo Città di Prato  

            Memorial Federico Bertini 

Manifestazione organizzata da : CSI Nuoto Prato 

Responsabile dell'organizzazione : Sergio Puggelli 

 

Impianto 
 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina Comunale Colzi Martini di 

Prato, Via Roma. Caratteristiche dell'impianto: 

 

 Vasca scoperta 50 mt, 8 corsie

 Cronometraggio automatico

 A disposizione per tutta la manifestazione vasca da 25mt. per il riscaldamento

 

28 maggio - sabato 
 
ore 14.00 : Riscaldamento 

ore 14.30 : 100 Dorso - 400 Stile libero - 100 Rana - 100 Stile libero - 200 Stile libero - 50 Delfino 

                   4x50 mista mista (M/F) 

 

29 maggio - domenica 
 
ore 08.30 : Riscaldamento 

ore 09.15 : 50 Stile libero - 50 Rana - 200 Misti - 200 Dorso - 200 Rana 4x50 mista stile libero (M/F) 

 

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

 
 

Informazioni 
 

 Per qualunque informazione rivolgersi a :

- Sergio Puggelli  - 335.61.55.711 

 
 

Info logistiche 
Impianto 

 

 L'impianto è dotato di un ampio parco con panchine e sedie

 Dovrà essere indossata la mascherina per tutto il tempo di permanenza nell'impianto e fino 

alla postazione di partenza

 Utilizzare un apposito contenitore per tutti gli oggetti personali (cartellino, mascherina, 

cuffie, occhialini ecc...) sia durante gli spostamenti che durante la gara

 Al termine di ogni serie gli atleti dovranno seguire le direzioni indicate per evitare problemi 

di assembramento

 

Come arrivare 
 
In Automobile 



 

 PER CHI PROVIENE DALL’AUTOSTRADA A1

uscita di Calenzano-Sesto Fiorentino, dopo il casello svoltare a destra in direzione Prato 

superando le frazioni de “Il Rosi”, “La Querce”, “Le Macine”. All’altezza del Ponte Petrino 

girare a sinistra, sotto il cavalcavia della ferrovia ed immettersi sul viale della Repubblica. 

Giunti al museo Pecci immettersi a destra sulla tangenziale (direzione Pistoia) dopo circa 

500 mt. in prossimità del sottopasso spostarsi sulla destra, salire sulla rotonda e girare a 

sinistra in via Fiorentina. Dopo circa 200 mt. all’altezza del bar Millennium svoltare a destra 

in direzione Grignano. In fondo alla strada svoltare a destra in via Roma.La piscina si trova 

a venti metri sul lato sinistro della strada. 

 PER CHI PROVIENE DALL’AUTOSTRADA A11 FI-MARE

uscita di Prato Est, dopo il casello procedere in direzione Pistoia ed immettersi sulla 

tangenziale, superato il museo Pecci procedere per altri 500 mt. in prossimità del sottopasso 

spostarsi sulla destra, salire sulla rotonda e girare a sinistra in via Fiorentina. Dopo circa 200 

mt. all’altezza del bar Millennium svoltare a destra in direzione Grignano. In fondo alla 

strada svoltare a destra in via Roma. La piscina si trova a venti metri sul lato sinistro della 

strada 

 Parcheggi

in occasione della manifestazione sarà applicata una ordinanza temporanea per permettere 

l’uso, da parte degli atleti, dei parcheggi riservati ai residenti. L’autorizzazione, da porre in 

modo visibile sull’auto, sarà disponibile in download all’indirizzo www. csinuotoprato.it 

nei giorni del Trofeo 

 

In treno & mezzi pubblici 

 

 Dalla Stazione di Prato Centrale, prendere la linea LAM MT

L’autobus procederà in direzione di via Roma, la fermata è davanti all’impianto sportivo 

 

Ristorazione 
 

 All’interno dell’impianto è in funzione un punto di ristoro (BAR) con possibilità di 

consumare primi piatti, panini, etc.

 Sarà attiva un’area attrezzata per i bambini presenti alla manifestazione

 

Pernottamento 
 

 ART HOTEL MILANO

Via Tiziano, 15 PRATO - tel. 0574 23371 - fax 0574 27706 - www.arthotel.it 

 ART HOTEL MUSEO

V.le della Repubblica, 289 PRATO tel. 0574 5787 - fax 0574 578880 - www.arthotel.it 

Convenzione A.S.D. C.S.I. Nuoto Prato 

Tariffe giornaliere speciali per Società Sportive utilizzando il codice CAMP-NEWBUS 

(15% Sconto ) 

http://www/
http://www.arthotel.it/
http://www.arthotel.it/


Iscrizioni 
 Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 25 maggio 2022

 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

 Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario

A.S.D. C.S.I. Nuoto Prato ai seguenti dati: CREDEM Credito Emiliano 

Via Rai, 1/B - 59100 Prato 

IBAN IT42 S030 3221 5000 1000 0008 458 

 Occorre corredare le iscrizioni della copia del bollettino postale o bancario dell’avvenuto 

pagamento, se esse perverranno mancanti di tali copie non saranno prese in considerazione

 

Individuali 
 

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

 

Staffette 
 

 La quota di iscrizione è di €14,00 per singola staffetta

 

 
 

Premi & classifiche 
Classifica di società 

 
 La classifica a squadre sarà determinata dalla somma dei punteggi individuali di ogni 

singolo atleta

 Saranno premiate le prime 8 Società classificate

 

Classifiche individuali e staffette 
 

 Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara, categoria e sesso compresi gli U25

 

Premi speciali 
 

 -/-

 

Norme generali 
 La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2021/2022, 

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

 Tutte le gare si svolgeranno per serie preconfigurate

 Per qualsiasi conseguenza o per danni a persone e/o cose avvenuti prima, durante o dopo la 

manifestazione, la Società A.S.D. C.S.I. Nuoto Prato non potrà essere ritenuta responsabile

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

supermaster 2020/2021

 

Protocollo Covid 
Ci atteniamo alla normativa del momento dettata dalla federazione Italiana nuoto. 

 

 Gli atleti,i tecnici, i giudici e i cronometristi dovranno attenersi al protocollo anti Covid-19 

dell’impianto e a tutto quanto previsto dalle norme federali in tema di contrasto alla 

circolazione e diffusione della pandemia incorso.

 La manifestazione si svolge a porte chiuse: possono accedere solo gli atleti iscritti alla 

specifica sessione di gara e un (1) tecnico per ogni società

 Tutti dovranno presentare ad ogni ingresso l’autodichiarazione per tesserati compilata e 

firmata, sarà controllata la starting list della sessione di gara e la temperatura corporea che 

dovrà essere inferiore a 37,5°

 Le medaglie verranno consegnate alla segreteria dell’impianto si consiglia ad un incaricato 

di ogni società

 L'impianto è dotato di un ampio parco con panchine e sedie

 Dovrà essere indossata la mascherina per tutto il tempo di permanenza nell'impianto e fino 

alla postazione di partenza

 Utilizzare un apposito contenitore per tutti gli oggetti personali (cartellino, mascherina, 

cuffie, occhialini ecc...) sia durante gli spostamenti che durante la gara

 Al termine di ogni serie gli atleti dovranno seguire le direzioni indicate per evitare problemi 

di assembramento

 Si sottolinea che potranno accedere ad ogni corsia durante il riscaldamento 8 atleti per la 

vasca da 25 metri e 16 atleti per la vasca da 50 metri. Si raccomanda ai responsabili e tecnici 

delle Società il controllo del rispetto della disposizione

 Eventuali assenze dovranno essere comunicate entro le ore17,00 di venerdì 4 giugno a: 

bettinelli.fabio@gmail.com

 La starting list definitiva, con le batterie predefinite e orario stimato di svolgimento della 

gara, verrà pubblicata entro venerdì 4 maggio, invitando le Società a diffonderla a tutti i 

partecipanti, in modo che ogni atleta sappia quando presentarsi in area di chiamata.

 Il riscaldamento verrà comunicato su starting list in base alle iscrizioni

mailto:bettinelli.fabio@gmail.com

