
 

9° TROFEO CANOTTIERI BALDESIO 
10-11-12 giugno 2022 

COMUNICATO ALLE SOCIETA’ 

 
1. La manifestazione è aperta ai genitori per il tempo utile a guardare la gara 

del proprio figlio. Al pubblico non è consentito stazionare all’interno della 

società. 
 

2. All’interno della società preghiamo le squadre-ospiti di occupare lo spazio 
assegnato per la manifestazione (rispetto all’argine maestro, è lo spazio dove è 

ubicata la vasca olimpionica) e di non utilizzare il self service all’interno della 
Canottieri, ma di usufruire del gazebo nei pressi della vasca olimpionica 

 

3. Nei pressi della piscina sarà a disposizione degli atleti e del pubblico un gazebo 
che venderà, oltre a bibite, gelati e caffè, anche panini, piadine e toast; sarà 

possibile prenotare cestini entro domenica 5 giugno per gli atleti 
telefonando al gestore del ristorante Sig. Elisa Banfi tel. 037224717 mail 
ebanfi5@gmail.com.   

 

Due alternative:  
• 2 panini, frutto e mezzo litro di acqua, € 8 

• 1 pasta fredda o riso freddo, 1 panino, 1 frutto e mezzo litro d’acqua, € 9 
 

4. Comunicare ad Anna pecchini.baldesio@gmail.com i nomi dei medagliati ai 
Criteria 2022 e/o dei finalisti A e B dei Campionati Assoluti di Aprile 2022. 

 

5. Per il pranzo indichiamo i seguenti ristoranti raggiungibili a piedi: 

 
• Ristorante Pizzeria “Il giardino del Po”, piazza Caduti del Lavoro, 16 

tel. 0372 30460; 
• Ristorante “Tramvai”, via Eridano, 2 che cucina il galletto con le patate 

tel. 0372 413902 (appena fuori dal cancello Baldesio lato ponte per PC); 

• Pizzeria e Lifferia Pizzikotto, via Eridano, 9 tel. 0372 35665; 
• Hayashi, ristorante giapponese, viale Po, 131 tel. 0372 1930068 

• Ristorante Pizzeria “Dordoni”, via del Sale, 58 tel. 0372 22703 
 

6. Sul sito della società troverete le indicazioni per i parcheggi (ricordiamo che il 

parcheggio della piscina comunale è occupato dalla Fiera di S. Pietro); 
 

7. All’interno della società non sono ammessi animali; 

 

8. All’aperto non è obbligatorio l’uso della mascherina. In caso di maltempo 
e utilizzo del palazzetto (luogo chiuso) sarà necessario indossare al suo interno 

la mascherina ffp2; 
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9. Sarà possibile utilizzare due corsie della vasca da 33m per il defaticamento, 

raccomandando rispetto delle strutture e degli spazi; 

 

10.Sarà effettuata la pre-chiamata, rispettando le distanze di sicurezza. 

 

11.Vi chiediamo gentilmente di provvedere al pagamento delle tasse gara entro 

venerdì 3 giugno 2022: 
 

“La quota di iscrizione è di € 7.00 per atleta/gara per tutte le distanze. 

Le tasse gara dovranno essere pagate tramite bonifico bancario, indicando nella causale: 

iscrizione trofeo Baldesio e il nome per esteso della Società per cui si è effettuata l’iscrizione. 

Bonifico bancario intestato a: Canottieri Baldesio a.s.d. via del Porto, 3 

IBAN: IT 22 X 05034 11440 000000 202866 

Non saranno pertanto ammesse iscrizioni e/o variazioni sul campo gara.” 

 
 

12. Elenco ammessi gare numero chiuso: 

 

 
In giallo le riserve 
 

 
 



 
 

 
 

Scaletta oraria indicativa (ne seguirà una più precisa): 
 
Venerdì pomeriggio 15.15 – 19.15 

Sabato mattina  09.15 – 12.15 
Sabato pomeriggio  15.15 – 19.30 

Domenica mattina  09.15 – 12.30 
Domenica pomeriggio 15.15 – 19.15 

 

In attesa di accogliervi a bordo vasca, vi salutiamo cordialmente, 
 

Marco Montagni       Anna Pecchini 
(Vicepresidente)                  (Allenatrice Nuoto) 
 
 

 

 


