
30° Memorial Istituto Salvemini 
Meeting Nazionale di nuoto pinnato valevole anche come 

tappa di Campionato Regionale 
Bologna, domenica 27 novembre 2022 

Piscina Comunale Carmen Longo (Stadio) mt 50 - 8 corsie 
Via dello Sport, 4/4 - Bologna (BO) 

 
REGOLAMENTO: 
 
Art. 1 – Denominazione 

La SOGESE S.C.S.D. Record Team Bologna, col 
patrocinio dei Comuni di Bologna e Casalecchio di 
Reno (BO), della Città Metropolitana di Bologna, 
della Regione Emilia Romagna, del CONI e della 
FIPSAS regionali, organizza nella giornata di 
domenica 27 novembre 2022 una manifestazione 
sportiva denominata “30° Memorial Istituto 
Salvemini”. 
 

Art. 2 – Organizzazione 
La manifestazione, retta dalla Circolare Normativa 
e dal Regolamento Nazionale Gare che tutti i 
partecipanti per effetto della loro iscrizione 
dichiarano di conoscere e accettare, comprende
 le seguenti prove: 
  
 Categorie Agonistiche Esordienti B1, B2, A1, A2 
- metri 50, 100 pinne 
- metri 50, 100 monopinna gomma (solo A1, A2) 
 
Categoria Agonistica 1^ (classe 2009 – 2010) 
- metri 50, 100 monopinna 
- metri 50, 100 pinne 
 
Categorie Agonistiche 2^, 3^ e Assoluti 
- metri 50 apnea, 100 velosub mono CMAS 
- metri 50, 100 monopinna CMAS 
- metri 50, 100 pinne CMAS 

 
Art. 3 – Partecipazione 

Le categorie sono quelle valide per il periodo 
agonistico 2022/2023.  
La categoria Assoluti comprenderà sia la Junior 
che la Senior. 
È previsto un limite massimo di 4 gare a 
partecipante. 

Eventuali prove tempo SOLO in distanze non 
previste dalla manifestazione potranno essere 
disputate, se richieste in sede di iscrizioni, al 
termine delle gare in programma e durante le 
premiazioni finali della manifestazione. 
Eventuali atleti che intendano gareggiare senza 
l’utilizzo di costumoni e monopinne carenate 
(NON CMAS) andranno segnalati in sede di gara 
a carico dei tecnici responsabili. La dicitura 
“NON CMAS” verrà posta in classifica a fianco 
del tempo conseguito dall’atleta segnalato e 
confermato dalla giuria. 

 
Art. 4 – Luogo  

La manifestazione si svolgerà presso la piscina 
comunale Carmen Longo di Bologna sita in via 
dello Sport, 4/4. La piscina è di mt. 50 per 8 corsie 
con profondità mt. 2 e buca centrale mt. 7.  
Si potrà accedere all’impianto esclusivamente 5 
minuti prima l’inizio del riscaldamento stabilito 
per il gruppo di appartenenza. 

 
Art. 5 – Tasse gara 

La tassa di iscrizione è di: 
- € 5.00 per atleta gara; 
- € 10,00 per prove tempo; 
- € 15.00 per società iscritta. 
Non verranno restituite quote di iscrizione per 
atleti dichiarati assenti.  
È previsto il pagamento anticipato delle tasse 
gara, comprensive di eventuali prove tempo, a 
mezzo bonifico bancario sul NUOVO conto 
intestato a: 
So.Ge.Se. s.c.s.d.  avente IBAN:   
IT08O0888302403023000234221  
e con causale: Tasse gara 30° Memorial Salvemini 
– SOCIETA’ 

 
Art. 6 – Operazioni preliminari 

La verifica della posizione federale dei 
partecipanti avrà luogo a partire dalle ore dalle 
ore 14.00 presso il campo gara.   
A tali operazioni assisterà il giudice Capo ed il 
Direttore di Gara.  

Art. 7 – Raduno partecipanti 
Tutti gli atleti dovranno trovarsi a disposizione 
del Direttore di Gara e del Giudice Capo 10 
min. prima dell’inizio gare.  

 
Art. 8 – Cronometraggio – Giuria - Medico 

Cronometraggio elettronico con piastre a cura 
della F.I.Cr. Emilia Romagna 
Giuria: FIPSAS Emilia Romagna. 

 
Art. 9 – Classifiche 

Sulla base dei verbali dei cronometristi, 
verranno compilate le classifiche utilizzando il 
punteggio di FIPSAS/CMAS. 

 
Art. 10 – Premi 
 1°, 2° e 3° classificato individuale. 

Coppe per le Società 1^, 2^, 3^ classificata. 
 

Art. 11 – Responsabilità 
La società organizzatrice, la FIPSAS ed i 
propri rappresentanti e collaboratori, il 
direttore di Gara, i cronometristi, gli Ufficiali 
di Gara, il Giudice Capo, sono esonerati da 
ogni e qualsiasi responsabilità per danni o 
incidenti che possono derivare alle cose e/o alle 
persone degli aventi attinenza alla gara stessa o 
a terzi. Per quanto non contemplato da questo 
regolamento vige la Circolare Normativa ed il 
Regolamento Nazionale Gare della FIPSAS. 

 
Art. 12 – Variazioni 

Il presente programma potrà essere  
modificato per cause di forza maggiore.  

 
Art. 13 – Iscrizioni 

Le iscrizioni andranno inserite direttamente sul 
sito: “NuotoSprint - Gestionale trofei di nuoto e 
gare sociali” alla pagina web: 
https://nuotosprint.it entro e non oltre la 
mezzanotte di martedì 22 novembre p.v.  
Eventuali modifiche successive a tale data non 
potranno essere accettate. 
 



Art. 14 – Varie 
Si ricorda che i dirigenti e tecnici delle Società 
sono responsabili del rispetto delle vigenti 
normative anti COVID. 
Le bombole andranno consegnate al giudice 
addetto, per la verifica e l’eventuale ricarica, entro 
e non oltre il termine del riscaldamento. 
Gli atleti premiati dovranno presentarsi sul podio 
rigorosamente in divisa sociale. 
Non verranno restituite le medaglie non ritirate 
durante la premiazione. 
Sarà messa a disposizione una parte della tribuna 
per il pubblico e i famigliari. 

    
Art. 15 – Pranzo o cena al ristorante 

Per tutte le società che volessero portare gli atleti a 
pranzo prima delle gare o a cena dopo le gare sono 
attivi nella zona: 
- Ristorante – Pizzeria “San Gennaro”, via 

Andrea Costa 172 (a circa 100 metri dalla 
piscina) solo previa prenotazione al tel. 
051.6142197 

- Ristorante – Pizzeria “Ciclope”, via Andrea 
Costa 190 (a circa 200 metri dalla piscina) 
solo previa prenotazione al tel. 051.6142293 

- Ristorante – Pizzeria “Dai Ragazzi”, via 
Porrettana 158/a (a circa 400 metri dalla 
piscina) solo previa prenotazione al tel. 
051.6146884 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

RISCALDAMENTORISCALDAMENTORISCALDAMENTORISCALDAMENTO    
    

- ore 14,00/14,20 risc. 2^ 3^ cat. e Assoluti f/m 
- ore 14.20/14.40 risc 1^ cat. e Esordienti f/m 
- ore 14.45 inizio gare 

 
PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA GAREGAREGAREGARE    

 
- mt 50 Apnea CMAS 2^ cat. f/m 
- mt 50 Apnea CMAS 3^ cat. f/m 
- mt 50 Apnea CMAS Assoluti f/m 
- mt 50 Pinne Esordienti B1, B2 
- mt 50 Pinne Esordienti A1, A2 
- mt 50 Pinne 1^cat. f/m 
- mt 50 Pinne CMAS 2^cat. f/m 
- mt 50 Pinne CMAS 3^ cat. f/m 
- mt 50 Pinne CMAS Assoluti f/m 
- mt 50 Monogomma Esordienti A1, A2 f/m 
- mt 50 Monopinna 1^cat. f/m 
- mt 50 Monopinna CMAS 2^cat. f/m 
- mt 50 Monopinna CMAS 3^ cat. f/m 
- mt 50 Monopinna CMAS Assoluti f/m 

 

Premiazioni 50 metri 
 

- mt.100 Pinne Esordienti B1, B2 
- mt.100 Pinne Esordienti  A1, A2 f/m 
- mt 100 Pinne 1^cat. f/m 
- mt 100 Velosub Monopinna CMAS 2^cat. f/m 
- mt 100 Velosub Monopinna CMAS 3^ cat. f/m 
- mt 100 Velosub Monopinna CMAS Assoluti f/m 
- mt 100 Pinne CMAS 2^cat. f/m 
- mt 100 Pinne CMAS 3^ cat. f/m 
- mt 100 Pinne CMAS Assoluti f/m 
- mt 100 Monogomma Esordienti A1, A2 f/m 
- mt 100 Monopinna 1^cat. f/m 
- mt 100 Monopinna CMAS 2^cat. f/m 
- mt 100 Monopinna CMAS 3^ cat. f/m 
- mt 100 Monopinna CMAS Assoluti f/m 
- Eventuali prove tempo 

 

Premiazioni finali 
 

    
    
    

SSSSOGESEOGESEOGESEOGESE    Record Team BolognaRecord Team BolognaRecord Team BolognaRecord Team Bologna    
 

con il patrocinio di 
 

Comune di Bologna (BO) 
Comune di Casalecchio di Reno (BO) 

Regione Emilia Romagna 
FIPSAS Regionale e Provinciale 

CONI Emilia Romagna 
 

vi invitano al 
 

333000°°°   MMMeeemmmooorrriiiaaalll   
IIIssstttiiitttuuutttooo   SSSaaalllvvveeemmmiiinnniii   

 
Gara di Nuoto Pinnato 
valevole come tappa di 
Campionato Regionale 

 
presso la 

Piscina “Carmen Longo” 
Via dello Sport, 4/4 

 
Domenica Domenica Domenica Domenica 27 novembre27 novembre27 novembre27 novembre    2022022022022222    

 
“Lo sport prosegue in sicurezza” 

 
… per non dimenticare    


