
 

         
  

 
   
 

VIII Trofeo Baldesio Nuoto Master - Cremona 
21-22 Maggio 2022 

Scadenza iscrizioni: 17 Maggio 2022 

Manifestazione organizzata da: Canottieri Baldesio ASD 
Responsabile dell’organizzazione: Paolo Morabito cell.335-6333187 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la piscina della Canottieri Baldesio, sita in Via al Porto 3, 
Cremona.  

Caratteristiche dell'impianto : 

• Piscina scoperta olimpionica 50 mt, 8 corsie 
• Blocchi olimpici – Dispositivo per la partenza a dorso 
• Cronometraggio automatico con doppia testata di piastre 
• Acqua climatizzata 
• Vasca riscaldamento/defaticamento 33 mt, 2 corsie per tutta la durata della 

Manifestazione 
• Diretta Streaming 
• Aperitivo a fine gare del sabato sera e a fine gare della domenica a pranzo 

21 Maggio - sabato mattina 

ore 09.00-09.45 : Riscaldamento 
ore 10.00 : 800SL – 1500SL 

(in caso di iscrizioni numerose si adotterà la scelta di far gareggiare due atleti per corsia; in 
caso di ulteriori esuberi sarà necessario istituire una lista d’attesa; nella lista d’attesa sarà data 
priorità ai nuotatori che sono in procinto di chiudere il Circuito Ironmaster) 

21 Maggio - sabato pomeriggio 

ore 14.00-14.45 : Riscaldamento 
ore 15.00 : 50FA – 50DO (con device) – 50RA – 50SL 

15’ di pausa 

200FA – 200MX - staff. 4x100MX F/M 



22 Maggio – domenica mattina  

ore 08.30-9.15 : Riscaldamento 
ore 09.30 : 200SL – 100FA – 100DO (con device) – 100RA – 100SL – staff. 4x100SL F/M 

Meteo 

Con condizioni meteo avverse, l’Organizzazione metterà a disposizione degli atleti il palazzetto 
sportivo polivalente, nel quale sarà possibile restare al riparo e dove verrà effettuata la 
prechiamata al chiuso, pertanto la manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia. 

 

Informazioni 

Gli Under25 dovranno presentarsi alla chiamata muniti del Certificato Medico Sportivo 

Per la conferma dell'iscrizione e per ulteriori informazioni contattare: 

Segreteria Canottieri Baldesio tel.0372-28716 / fax 0372-463450 /  

e-mail segreteria@baldesio.it 

 

Info logistiche 

Come arrivare 

La Canottieri Baldesio si trova a 200mt dalla Piscina Comunale di Cremona 

In Automobile 

• Autostrada Torino-Piacenza-Brescia (A21) 
 

• Per chi arriva da Brescia: uscita casello Cremona – seguire indicazioni verso 
Cremona/Tangenziale – Percorrere tutta la tangenziale direzione Piacenza – al termine 
(dopo la ex raffineria Tamoil) si arriva alla rotonda di Porta Po – proseguire diritto in Via 
al Porto. 
 

• Per chi arriva da Piacenza uscita casello Castelvetro Piacentino: svoltare a destra e 
seguire le indicazioni Cremona – attraversato il ponte sul Po (la piscina si vede già sulla 
destra) si giunge alla rotonda di Porta Po – prendere la prima uscita a destra in Via al 
Porto. 
 

Ristorazione 

• BAR/GAZEBO bibite, panini 

• Sabato sera Buffet e festa con DJ SET presso la piscina della Canottieri Baldesio (costo 
€ 10,00 cad.) 



• Domenica a pranzo Aperitivo a Buffet e festa con DJ SET presso la piscina della 
Canottieri Baldesio (costo € 10,00 cad.) 

 

Pernottamento 

• Agenzia Viaggi Nobile G. e C. Snc – Piazza Roma 3/a – 26100 Cremona – 
tel.037226779 www.viagginobile.com 

Iscrizioni 
 Le iscrizioni chiuderanno alle ore 24.00 del 17 Maggio 2022 

• Le iscrizioni si potranno effettuare solo tramite la procedura on-line 
• Le iscrizioni delle staffette sono on-line; è possibile effettuare variazioni/inserimenti da 

presentare alla Segreteria sul campo gara entro il termine della prima gara della 
sessione; più precisamente quelle del sabato pomeriggio entro la fine dei 50FA, quelle 
di domenica mattina entro la fine dei 200SL. 

• La quota di partecipazione è di € 12,00 per atleta e € 14,00 per staffetta. 
• Potrà essere versata tramite: 

- BONIFICO BANCARIO, sul cc bancario intestato a: CANOTTIERI BALDESIO presso la 
BANCA POPOLARE DI CREMONA (gruppo Banco Popolare) 
IBAN: IT 22 X 05034 11440 000000 202866 – BIC SWIFT: BAPPIT21V27 
- ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE intestato a CANOTTIERI BALDESIO ASD 

• Per validare l’iscrizione dovrà pervenire copia del pagamento alla Segreteria 
Baldesio (e-mail segreteria@baldesio.it) 

• Oltre il termine previsto di fine iscrizione, non si accetteranno modifiche e/o 
cambiamenti rispetto alla Starting-List, in particolare modo sul campo gara, salvo la 
correzione di errori commessi da parte della Segreteria Organizzativa. 

• La Società si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni al raggiungimento del 
numero massimo di atleti previsti per ciascuna gara, come consultabile dal portale di 
iscrizione. 

Premi & Classifiche 

• Saranno premiati i primi quattro atleti classificati per ogni specialità e categoria, nelle 
gare individuali, con medaglie di oro, argento, bronzo, e legno. 

• Per l'assegnazione del Trofeo Baldesio Nuoto Master saranno premiate le prime quattro 
Società classificate. 

• La classifica per Società sarà stilata sommando i punteggi tabellari ottenuti da ciascun 
atleta di ogni categoria e gara, maschi e femmine 

• Le staffette concorrono ai fini della classifica di società con punteggio raddoppiato: 
ciascuna Società partecipante potrà iscrivere più staffette della stessa categoria, ma 
solo quella col punteggio maggiore per ogni categoria rientrerà in classifica. 

• Parteciperanno fuori gara le staffette U-25  

Norme generali 
• Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il 

tesseramento per la stagione 2021/2022 e dovranno presentarsi alla partenza con il 
tesserino F.I.N. valido per l'anno agonistico corrente 

• Potranno partecipare alla manifestazione anche gli atleti U-25 muniti di tessera federale 
per l’anno agonistico corrente e certificato medico sportivo 



• Gli atleti possono partecipare ad un massimo di due gare nell'arco della manifestazione 
• Le gare saranno disputate in serie omogenee, senza distinzione di categoria e di sesso, 

in base ai tempi d'iscrizione a corsie piene, partendo dai tempi più alti. 
• Sarà effettuata una sola partenza valida 
• Per quanto non specificato nel presente Regolamento valgono le norme FIN del Circuito 

Supermaster 2021/2022. 

 

Emergenza Covid19 

• E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di attenersi alle disposizioni in materia di contrasto 
alla pandemia secondo i dettami generali di legge, ed in particolare per quanto disposto 
per le competizioni sportive federali. 

 


