
 



Benvenuti al 6° Trofeo Coopernuoto,  

Il nuoto una passione che unisce oggi tre generazioni a confronto .  

Coopernuoto ringrazia tutte le società e i suoi atleti per la partecipazione alla SESTA edizione del Trofeo  ! 

Abbiamo mantenuto i numeri delle scorse edizioni e questo ci gratifica e ci dà fiducia  e ci spinge a fare 

sempre meglio .  

Grazie a voi per la partecipazione ad otto giorni da Natale, siamo soddisfatti di dare a Parma una 

manifestazione di nuoto per una giornata di festa e sport, sperando di dare a tutti voi serenità e un’accoglienza 

meritevole per essere ancora con noi i prossimi anni e, certi che sia di vostro gradimento, festeggeremo alle 

imminenti festività con panettone e pandoro per tutti a fine giornata ! 

Abbiamo mantenuto i numeri delle scorse edizioni e questo ci gratifica e ci dà fiducia  e ci spinge a fare 

sempre meglio .  

 

Siamo soddisfatti di organizzare nella nostra città di Parma una manifestazione sportiva di caratura nazionale, 
la partecipazione a pochi giorni da Natale vede numeri importanti : 692 atleti presenti e 104 staffette ,per 
oltre 1330 gare in rappresentanza di 77 società , tra cui tutte quelle del territorio parmense , ben 5 .   Questi 
dati ci rendono ancora più responsabili nel fare bene il nostro lavoro di organizzatori, considerando che 
saranno presenti dieci regioni d’Italia dal Molise/Puglia al Veneto/Lombardia . Ringrazio fin d’ora la disponibilità 
di “AMICI”  per il contributo che hanno dato e daranno per una giornata che si preannuncia calda dal punto di 
vista sportivo . Lo sforzo organizzativo è supportato da tutta la società Coopernuoto che gestisce vari impianti 
natatori sia in provincia ,sia in altre province come Modena e Reggio Emilia , un aiuto viene anche dato dagli 
sponsor per i premi quali Coppini Arte Olearia , Menegatti Giulio per i premi alle società , birrificio Oldo , Max 
Fun per la grafica  , Aquarapid sponsor tecnico . Novità di questa edizione i nuovi blocchi di partenza di ultima 
generazione track start “ .  
 
La città di Parma accoglie con immenso piacere i suoi “ospiti”, concedendo da parte dell’amministrazione 

comunale il patrocinio del Comune di Parma alla manifestazione, il più grande, a oggi, a livello natatorio 

master  ,e non solo,  in città . 

Abbiamo previsto durante la giornata alcuni momenti di pausa che consentano di dare un po’ di respiro alle 

persone che ci supportano, di consegnare con giusta enfasi i premi speciali e di ricordare il nostro amico 

Marco ,non ci siamo sentiti di dedicargli un  Memorial  perché per noi lui è sempre presente, come alla prima 

edizione del trofeo , ma abbiamo pensato di dedicargli un premio speciale, che sarà assegnato a chi nella 

categoria M45 maschile , e ovviamente alla sua gara “ regina “ i 100 SL , più si avvicinerà al miglior tempo di 

Marco 1’00”77 .  

Al termine delle gare la festosa premiazione delle migliori prestazioni maschili e femminili e la consegna del 

Trofeo Coopernuoto alla squadra migliore classificata chiuderanno l’intesa giornata di sport.  

Con il mio augurio che ognuno di Voi possa passare una bella giornata e dare il meglio di sé .  

Il blocco di partenza è pronto per la vostra gara, in bocca al lupo !  

 

Per il comitato organizzatore 

Davide Bonomìni  

 



 

 

Programma gare 6° trofeo Coopernuoto : 

 
ore 8.00 inizio riscaldamento 

ore 8.55 inizio gare 400 sl 
pausa 15’ per riscaldamento  

ore 10.50 circa 50 ra 

ore 11.15 circa 100 fa 

ore 11.30 circa 50 do 

ore 11.55 circa 100 sl 

ore 12.50 circa MI 4x50 mx 

 

termine gare del mattino ore 13.15 circa  

 

ore 13.30 inizio riscaldamento  

ore 14.30 inizio gare 200 sl 

ore 15.20 circa 50 fa 

ore 15.40 circa 100 ra  

ore 16.10 circa 50 sl  

ore 16.45 circa 100 mx 
 pausa di 15’, nessuna possibilità di riscaldamento 

ore 17.30 circa 4x50 sl  
                        premiazioni società dalle ore 18.45 circa nell’atrio della piscina 

 

Le foto e i video fatte durante la manifestazione saranno disponibili sulle 

nostre pagine  dedicate al trofeo : 

www.coopernuoto.it 

www.facebook.com/TrofeoCoopernuotoMaster 

www.youtube.com/Coopernuotoparma    

CONVENZIONI PRANZO : 

RISTORAZIONE 17.12.2017 – LUNCH A BUFFET- € 15,00 – prenotare per tempo  

Servizio di buffet dalle ore 11.30 alle ore 15.00 presso il ristorante dell’hotel  

Villa Ducale, acqua minerale e caffè inclusi 

 
Viale Europa 81 - Angolo Via del Popolo, 43122 Parma PR 
Telefono: 0521 272727 

BAR RESPIGHI all’interno del centro natatorio   

http://www.coopernuoto.it/
http://www.facebook.com/TrofeoCoopernuotoMaster
http://www.youtube.com/Coopernuotoparma
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1920&bih=950&q=cdh+hotel+villa+ducale+telefono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NMooS88tzynR0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTANKJV8pBAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiE7O3JnPbQAhXJAxoKHSetCS4Q6BMImwEwEg
javascript:void(0)


La Classifica Finale del 6° Trofeo Coopernuoto, 

sarà stilata con il metodo “ Anelli “  

* Tutti i concorrenti classificati per gara/sesso/categoria contribuiscono con il proprio 

punteggio supermaster alla classifica per Società . 

* Chi si classifica nelle posizioni dalla prima alla sesta vede moltiplicato il proprio punteggio 

supermaster per un coefficiente dovuto alla posizione in classifica , ovvero per 10 se 1° , 

per 8 se 2° , per 6 se 3° , per 4 se 4° , per 3 se 5° , per 2 se 6°  

* Tutti i restanti classificati dalla 7° posizione in poi contribuiscono alla classifica di società 

con il punteggio supermaster . 

* Anche le staffette porteranno punteggio ai fini della classifica di società con le stesse 

modalità della classifica individuale .  

esempi :  

Chi vince con 800 punti porta alla squadra 800*10 = 8000 punti 

chi arriva sesto con 650 punti porta alla squadra 650*2=1300 punti 

 

      Coopernuoto ringrazia chi ci ha sostenuto per gadget  

nell’organizzazione , in particolare modo i suoi atleti master e   

gli sponsor che hanno fornito i pacchi gara e i premi speciali per la 

manifestazione          

   sponsor tecnico                                                                                                                          

        

 

                       
 

            

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO !  
               



 

PREMI OFFERTI DA                            
 

 AD OGNI SINGOLA SOCIETA’ pacco gara offerto grazie ad alcuni amici  

 

 AGLI ATLETI che avranno ottenuto nel loro punteggio tabellare due numeri 6 

( es. 760.66 , 666.25 , 800.66 ecc.  ) ,per la ricorrenza del 6° Trofeo , GADGET  di 

Coopernuoto 

 

 

 SOCIETA’ PROVENIENTE DA PIU’ LONTANO GADGET COOPERNUOTO 

 

 PREMIZIONE ALLE MIGLIORI STAFFETTE ASSOLUTE MASCHILI /FEMMINILI e MISTA 

STAFFETTA birra artigianale Oldo . La migliore staffetta assoluta 

 

 TOMBOLATA DI NATALE CHE PREMIA A SORTE  più atleti  ATLETI, ESTRAZIONE ALLE ORE 14 

PRESSO L’ATRIO DELLA PISCINA CON PRODOTTI OFFERTI da Coopernuoto 

 

 

 PREMIAZIONI ATLETI FEMMINILI E MASCHILI  PIU’ LONGEVI, PRESENTI, CON PRODOTTI OFFERTI 

da Coppini arte olearia e da AQUARAPID sponsor  tecnico 

 

 MIGLIORI PRESTAZIONI FEMMINILE E MASCHILE  ASSOLUTE CON PRODOTTI OFFERTI DA 

COPPINI ARTE OLEARIA aziende agricole e AQUARAPID sponsor  tecnico 

 ALL’ATLETA F o M DELLA CATEGORIA M45 NEI 100 SL CHE SI AVVICINERà AL TEMPO DI 

1’00”77 VERRà ASSEGNATA la Targa “Gara Regina MARCO BISASCHI “ 

 PREMIAZIONI DELLE PRIME SEI SOCIETA’ CLASSIFICATE CON TROFEO E COPPE e alle prime 

sei CHAMPAGNE OFFERTO DA  GIULIO MENEGATTI . 

 

 BRINDISI E AUGURI DI NATALE DOPO LE PREMIAZIONI DELLE SOCIETA’ CON 

PANETTONE /PANDORO OFFERTI DAL GRUPPO MASTER COOPERNUOTO 

 

 EVENTUALI RECORD ITALIANI/EUROPEI/MONDIALI prodotti arte olearia Coppini  e gadget 

COOPERNUOTO 

 
 ALLE PRIME SEI SOCIETA’ CLASSIFICATE  UN  MAGNUM DI CHAMPAGNE ( DA STAPPARE SUL PODIO ! ) 

 

 EVENTUALI RECORD ITALIANI/EUROPEI/MONDIALI  prodotti Coppini arte olearia 

 

 Brindisi finale e scambio auguri di Natale con birra artigianale Oldo e panettone/pandoro 

per tutti !!  



 

 

2016  

COOPERNUOTO ( fuori classifica società organizzatrice ) 462196.37  

1. MASTER MELZO NUOTO 342221.45  

2. VILLA BONELLI 315591.85  

3. CANOTTIERI BALDESIO 312905.16  

2015 

1. CANOTTIERI BALDESIO 412081.19  

COOPERNUOTO ( fuori classifica società organizzatrice ) 398658.19 

2. AICS ACQUARE’ MAFECO BRESCIA 293056.10 

3. MASTER MELZO NUOTO 280350.90 

2014 

1. CANOTTIERI BALDESIO 441522.45 

2. MASTER AICS BRESCIA 417337.40 

3. ASA CINISELLO 285028.41 

2013 

1. MASTER AICS BRESCIA 442444.43 

2. NUOTATORI MODENESI 315496.90 

3. CANOTTIERI BALDESIO 255475.95  

2012 

1. MASTER AICS BRESCIA 300147.83 

2. NUOTATORI MODENESI 282246.40 

3. CN UISP BOLOGNA 137717.72 

 



 

 

 

per la prossima edizione 2018 

 7° trofeo Coopernuoto 

Aiuta il comitato organizzatore nella sua scelta, 

sempre e comunque rispettando i tempi d’orario 

per una manifestazione e la turnazione di gare ,  

lascia una “ x” su almeno 10 gare   

nella casella a lato della gara e consegna il foglio alla reception . 

50 sl   STAFFETTA 4x50 sl   100 mx   

100 sl   STAFFETTA 4x50 mx   200 mx  

200 sl   MIXTAFFETTA 4x50 sl 

f/m 

 400 mx  

400 sl  MIXSTAFFETTA 4x50 

mx f/m  

 50 ra  

800 sl    100 ra   

1500 sl    200 ra  

50 do    50 fa  

100 do    100 fa   

200 do    200 fa  

Grazie per la Tua collaborazione !  


