
23° Trofeo SuperMaster DDS 
  

DOMENICA 9  gennaio 2021  

Contatti: per informazioni telefonare allo 02.3284743, Luca Sacchi o Marco Piccione. 

 

  

___Impianto 

La manifestazione inserita nel Circuito Supermaster 2021-2022, si svolgerà presso la piscina 

Daniela Samuele di Milano, via Trani angolo via Mecenate. 

 

 

___Caratteristiche Impianto: 

PISCINA: coperta con ampie tribune 

CAMPO GARA: 8 corsie da 25 metri (pontone su base 50) 

PROFONDITA’: 2 metri 

CRONOMETRAGGIO: automatico 

 

 

___ Modalità Svolgimento Manifestazione:  

Si pregano gli allenatori e gli atleti di seguire lo svolgimento della manifestazione di modo da 

essere celeri nell’avvicinamento alla propria corsia. Si potrà utilizzare il solito spazio dedicato 

alla chiamata solo nei pochi istanti prima della propria gara, facendo sempre attenzione al 

distanziamento sociale ed all’utilizzo delle mascherine.  

 

 

___Riscaldamento: 

E’ previsto un numero massimo di 25 atleti per corsia v.50 mt e di 12 atleti per corsia v.25 mt (5 mq 

per persona). Sarà disponibile anche la vasca da 25 mt.  

 

Chiediamo la massima collaborazione: qualora fosse stato raggiunto il numero massimo di atleti 

per corsia sarà necessario attendere.  

 

 

___Programma 
 

 Ore 8.00*: apertura impianto 

 Ore 9.00:  50 stile libero,  

   200 rana,  

   100 dorso,  

   100 misti. 
 

 Ore 15.00  200 stile libero,  

   50 rana,  

   50 delfino,  

   400 misti.   

 

* Alle 8.00 potranno accedere ESCLUSIVAMENTE gli atleti impegnati nei 50 sl; gli altri a 

partire dalle 9.00. 

 

 

 

 



___Utilizzo spogliatoi:  

Per la piscina D. Samuele sarà prevista la  possibilità di utilizzo spogliatoi solo per cambio 

costume in vista delle gare. La porta di ingresso/uscita spogliatoi sarà chiusa 

 

  

___Info Logistiche 

AUTO: sulla tangenziale est di Milano uscire allo svincolo Mecenate. Si entra in città direttamente  

sulla via Mecenate. 

MEZZI PUBBLICI: tram n. 27 direzione viale Ungheria. 

TRENO: dalla Stazione Centrale filobus n. 90, oppure n. 92 fino a Corso XXII Marzo, quindi tram 

27.  

Dalla Stazione di PORTA GARIBALDI: metropolitana linea verde direzione Famagosta, fino alla 

fermata Lanza e quindi tram n. 27. 

AEREO: dall’aeroporto di Linate autobus n. 73 fino all’inizio di viale Corsica e quindi il tram 27. 

HOTEL: non è prevista nessuna convenzione, per comodità rivolgersi al Novotel Milano Est, via  

Mecenate n. 27, Tel 02 507261. 

 

 

 ___Iscrizioni  
 

Termine ultimo, 3 gennaio 2022 
 

 Under-25 AMMESSI 

 Numero massimo di gare per atleta 2.  

 Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente tramite procedura on-line.  

 La quota di iscrizione-atleta di Euro 12,00. 

Dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a: DDS srl - Banca Popolare di Milano 

Ag.64 IBAN: IT03D0558433860000000013475  

La fotocopia della ricevuta di pagamento dovrà essere inviata tramite mail all’indirizzo 

info@ddsport.it.  

 Le quote d'iscrizioni dovranno essere versate tramite bonifico, NON saranno accettati 

pagamenti il giorno della manifestazione. 

 Non saranno accettate iscrizioni non complete e prive del pagamento della tassa gara, 

pertanto non saranno accettati pagamenti sul piano vasca. 

 Non saranno effettuate sostituzioni di atleti e/o gare sul piano vasca se non derivati da errori  

dell'organizzazione. 

 La società organizzatrice si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni al 

raggiungimento dei limiti previsti per gara.  

 Non si accetteranno variazioni sul campo di gara.  

 

I risultati verranno pubblicati su www.nuotomaster.it, www.ddsport.it. 

 

 

___Vasche a disposizione per il Riscaldamento e Defaticamento 
Riscaldamento: 

Vasca Principale – 25mt*20mt = 500 /5mq per persona – 100 Atleti  

Vasca Retro pontone – 25mt*20mt = 500 /5mq per persona – 100 Atleti  

Vasca Piccola Risaldamento - 25mt*12mt = 300 / 5 mq a persona – 60 Atleti  

Totale 260 Atleti  

  



Una volta partita la manifestazione gli spazi disponibili per il defaticamento/riscaldamento saranno i 

seguenti: 

Vasca Retro pontone – 25mt*20mt = 500 /5mq per persona – 100 Atleti  

Vasca Piccola Risaldamento - 25mt*12mt = 300 / 5 mq a persona – 60 Atleti  

Totale 160 Atleti  

 

Al fine di garantire gli standard di sicurezza per tutte le persone all’interno dell’impianto, si 

comunica che l’atleta una volta finita la gara, qualora non iscritto ad una gara nello stesso 

turno, dovrà lasciare l’impianto. 

 

 

___Distanziamento sociale:  

Dovrà essere osservata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi, e per 

gli atleti, quando non direttamente impegnati in competizione, preferibilmente di 2 metri tra di loro 

e dagli operatori sportivi. Sarà sempre indicato indossare la mascherina, eccetto ovviamente per gli 

atleti durante l’attività sportiva. Tutti dovranno indossare la mascherina nelle situazioni nelle quali è 

difficile garantire la distanza interpersonale di sicurezza. 

 

 

___Accesso all’impianto:  

è previsto l’obbligo di esibire il GreenPass per accedere all’impianto.  

Qualora all’ingresso dovessero incrociarsi diversi gruppi di atleti è vivamente richiesto il rispetto 

delle indicazioni ministeriali relative alla distanza di sicurezza.  

In ogni caso, le società sportive interessate, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a 

effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti ed i tecnici. 

 

L’apertura dei cancelli avverrà un quarto d’ora prima dell’inizio del riscaldamento. 

E’ vivamente sconsigliato lo stazionamento per un tempo prolungato in attesa dell’apertura, vista 

anche l’obbligatorietà di verifica green pass e la misurazione temperatura corporea anche se 

facoltativa, ai fini dell’accesso.  

L’impianto rimarrà chiuso al pubblico. 

 

 

___Entrata – Uscita – Utilizzo Tribune:  

E’ previsto un unico accesso alla vasca tramite le tribune, percorso A e B Subito dopo l’ingresso 

alle tribune e prima dell’accesso alle vasche sarà predisposta e delimitata una zona di “Cambio 

scarpe” dove atleti e tecnici dovranno obbligatoriamente provvedere al cambio scarpe utilizzate 

all’esterno dell’impianto oppure l’uso dei calzari da piscina.  

E’ prevista una sola uscita dall’impianto, attraverso l’uscita di emergenza della vasca da 25 mt. 

Percorso C 

Vista la necessità di avere lo spazio utile che garantisca il distanziamento sociale, saranno messe a 

disposizione delle società le “tribune pubblico”, oltre alle consuete “tribune atleti”, pertanto 

preghiamo di far posizionare gli atleti con una distanza minima di un posto gli uni dagli altri e di far 

utilizzare la mascherina, qualora dovessero sostare nelle stesse.  

Tutti gli indumenti ed oggetti personali dovranno essere risposti all’interno della propria borsa.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___Premi 

 Verranno premiati i primi tre atleti classificati di ogni categoria.  

 Targa "Luca Sacchi" alla miglior prestazione tecnica 400 mx  

 Coppe o targhe per le prime 10 squadre classificate 

 Verrà premiata la migliore prestazione tecnica maschile e femminile con abbigliamento 

Aquarapid. 

 

 

___Norme Generali  

 Tutti dovranno essere in possesso della tessera FIN rilasciata per l’anno 2021-2022.  

 Tutte le gare si svolgeranno in serie omogenea formata in base ai tempi d’iscrizione, senza 

distinzione di categoria. Verrà effettuata una sola partenza.  

 La classifica finale delle società verrà stilata sommando il punteggio Supermaster dei primi 

8 classificati per ogni gara e categoria, maschile e femminile.  

 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante e 

dopo la manifestazione. Per quanto non contemplato in questo regolamento valgono le norme FIN e 

del Circuito Supermaster. 

 


