
19° Trofeo DEAKKER SPRINT  

Manifestazione organizzata da : DE AKKER TEAM S.S.D. a r.l. 

Responsabile dell'organizzazione :  

Impianto 

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

Via dello Sport. Caratteristiche dell'impianto: 

• Vasca coperta 50 mt, 10 corsie 

• Cronometraggio automatico 

•    

20 novembre - domenica  

ore 08.00 : Riscaldamento 

ore 09.00 : 800 SL (max 60 atleti) - 100 RA - 50 DO - 50 FA - 100 SL (max 120 atleti) 

 

ore 14.20 : Riscaldamento 

ore 15.00 : 100 DO - 100 FA - 50 RA - 50 SL - 200 MX 

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

Norme sanitarie 

Eventuali disposizioni come in vigore alla data della  manifestazione 

Informazioni  

• Per la conferma dell’iscrizione e per ulteriori informazioni contattare 

-   nuotodeakker@gmail.com   

-   Franco Bernardi 3391334506 

-   Barbara Lodi: Tel. 346.2394494 

 

Info logistiche 

Impianto 

• La Vasca sarà disponibile dalle ore 8,00 per il riscaldamento.  

• La durata della pausa pranzo sarà determinata dalla fine delle gare della mattina. 

• I risultati e le classifiche potranno essere scaricati via Internet dal sito www.nuotomaster.it 

oppure consultati in diretta sul sito goandswim.com  

• Vuoi sapere di più sulla bellissima vasca da 50 metri ? Guarda qui 

deakker.it/    

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  

In treno & mezzi pubblici 

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

Ristorazione 

A 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   

A 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   

Pernottamento 

• Guarda in fondo alla locandina l’elenco dei B&B consigliati 

  

Iscrizioni 

• Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 13 novembre 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 delle quote di iscrizione potrà essere effettuato in uno dei seguenti modi 

Tramite bonifico bancario 

intestato a " De Akker Team." Banca UNICREDIT 

IBAN : IT39C0200802411000010316166 



Causale "Gara Master quota (e il nome Vostra Squadra)" 

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

• La ricevuta del bonifico, dovrà essere spedita entro il 15 novembre 2022 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. 

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

raggiungimento del numero massimo di atleti iscritti. 

• In base alle iscrizioni, l’organizzazione si riserva di far disputare la gara degli 800SL in 2 

per corsia 

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

Gare individuali 

• La quota di iscrizione è di € 14,00 ad atleta 

• Numero max iscritti : 1300 

• 800 stile libero max 60 concorrenti,. 

• 100 stile libero max 120 concorrenti 

   

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 

• Saranno premiate le prime 6 Società classificate 

Classifiche individuali e staffette 

• Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara, categoria e sesso 

Premi speciali 

• -/-  

 

Norme generali 

• La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2022/2023, 

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. Non sono ammessi atleti senza 

il cartellino 2022/2023 

• Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare più staffette 

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

sesso; le classifiche saranno invece separate per categoria 

• In base alle iscrizioni, l’organizzazione si riserva di far disputare la gara degli 800SL in 2 

per corsia 

• E’ considerata valida una sola partenza 

• La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose 

che occorressero durante il corso della manifestazione.  

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

supermaster 2022/2023 

 

Pernottamento : B&B consigliati 

Vicino alla piscina verso il centro: 

• Bed and Breakfast Il Tiglio 44 

• B&B Interno19 

• Bed and Breakfast La Magnolia 

• Bed in Bo 

• AmaBologna B&B 

•  

Vicini alla piscina verso Casalecchio: 

• B&B Sotto San Luca 

• B&B Villa Marsa 

Centro zona ovest (piscina): 

• Bed Breakfast Alberta 

• Elios 

• B&B Pratello 

• Bed And Breakfast Casa Miramonte 

• Bed and Breakfast Bologna 

• A Casa Fachin 

• Bed and Breakfast Dolce Vita  

• Palazzo Trevi Charming House - B&B 

• Dal Dottor Balanzone 

Centralissimi 

• Il Castello Bed and Breakfast 

• Cristina Rossi Bed and Breakfast 

• Dadà B&B 


