
XXII TROFEO NUOVO NUOTO 
PROVA DEL CIRCUITO SUPERMASTER F.I.N. 2022-2023 

Bologna, Domenica 26 Marzo 2023 
 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Nuovo Nuoto in collaborazione con Nuovo Nuoto Gest SSD indice ed 
organizza a Bologna, presso la piscina del “Stadio Comunale - Carmen Longo” – Via Dello Sport a Bologna – 
Zona Stadio , in vasca da m. 50 a 10 corsie - cronometraggio automatico con piastre, il XXII Trofeo Nuovo 
Nuoto Master , manifestazione valida per il Circuito Supermaster F.I.N. 2022/2023. 
 
PROGRAMMA: Domenica 26 Marzo 2023  
      
   Riscaldamento ore 13:45 

Inizio gare   ore 14:30 m. 100 rana 
                                                                                                    m. 100 stile libero 

       m. 100 dorso 
       m. 100 farfalla 
                                                                                   
                        Pausa riscaldamento atleti di 20’ 

  m. 200 misti 
m. 50 rana 
m. 50 stile libero  

       m. 50 dorso 
                                                                                   m. 50 farfalla 

Termine indicativo della manifestazione:  ore 18:30 
 

 
REGOLAMENTO 

 
La manifestazione è riservata a tutti i master in regola con il tesseramento FIN per la stagione 2022/2023. 
Sono anche ammessi gli U25 . 
La vasca sarà a disposizione mezz’ora prima dell’inizio delle gare per il riscaldamento e durante la pausa.  
Le gare saranno disputate in serie omogenee per tempi, senza distinzione di categoria e di sesso, mentre le 
classifiche saranno sempre distinte. Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di n. 2 gare. 
La tassa gara è fissata in € 14,00 per atleta. 
Alla manifestazione sono ammessi un massimo di n. 500 concorrenti. L’organizzazione si riserva di chiudere 
anticipatamente le iscrizioni al raggiungimento di tale tetto massimo. 
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose che si verificassero 
durante il corso della manifestazione.  
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme FIN.  

 
PREMIAZIONI  

 
Verranno premiati con medaglia i primi tre classificati per categoria e sesso. Premio speciale alla migliore 
prestazione tecnica maschile e femminile (da ritirare a fine manifestazione). Coppe alle società classificate dal 
1°al 8° posto. La classifica per società verrà stilata sommando, per ogni Società partecipante, i 4 migliori 
punteggi ottenuti dai propri atleti per ogni gara individuale, indipendentemente dal sesso e dalla categoria. La 
società organizzatrice gareggerà fuori punteggio per la classifica a squadre. 

 
                                                                             ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente con modalità ON-LINE attraverso il nuovo 
gestionale della Federnuoto. Non verranno accettate modifiche sul campo gara se non imputabili ad errori 
dell’organizzazione. Le iscrizioni dovranno essere accompagnate dall’attestazione di pagamento delle tasse 
gara da inviare entro il giorno 22 marzo 2023 al seguente all’indirizzo master@nuovonuoto.it. 
La tassa d’iscrizione di € 14,00 ad atleta dovrà essere versata a mezzo: 
Bonifico bancario intestato a: A.S.D. Nuovo Nuoto – BPER Banca – Filiale di Imola 
IBAN: – IT64C0538736850000002367362  - causale “tasse gara trofeo Nuovo Nuoto e nome società 
partecipante”. 
Non saranno accettate iscrizioni con modalità di pagamento diverse da quella indicata e non accompagnate 
dalla ricevuta di versamento. La tassa gara non sarà comunque restituita. 



                                                                        
                                                                          INFORMAZIONI 
 
Responsabili della manifestazione: Fabio Bettazzoni mail: master@nuovonuoto.it – 347 4321509 
 
                                                                   

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 
 

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 

- Pizzeria Ciclope  Via Andrea Costa, 190 
- La Langouste  Via Andrea Costa, 210 

- Ristorante Pizzeria San Gennaro Via Andrea Costa, 172 
a 10 minuti a piedi 

- Pizzeria Ristorante Dai Ragazzi Via Porrettana, 158/A 
 
 

Pernottamento 
 

Bed and breakfast vicini 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 

 
Bed and breakfast vicini alla piscina verso Casalecchio : 

- B&B Sotto San Luca 
- B&B Villa Marsa 


