
                                      
 

5° Campionato Italiano Nuoto Interbancario 
Trofeo Superchampion - Trofeo Supersprint 

Gara di nuoto master in vasca per i dipendenti di tutti gli Istituti di Credito presenti sul territorio nazionale 
 

CRAL BPV-BSGSP  e  CRAL BPER 
 

Domenica 6 MAGGIO 2018 
 

Piscine Komodo a Rubiera (R.E) in via San Faustino, 5 
Organizzazione tecnica vasca: Reggiana Nuoto ASD – UISP 

 

La manifestazione si propone di coniugare l’aspetto agonistico-competitivo a quello ludico-
ricreativo, al fine di offrire a tutti i presenti una giornata di divertimento.  
 

Caratteristiche dell'Impianto: 
Le gare si svolgeranno presso la Piscina Komodo di Rubiera (R.E.); vasca da 25 mt con 6 corsie; 
cronometraggio automatico con piastre; dalla mattina e per tutta la durata dell’evento sarà 
aperto il bar dell’impianto; adiacente alla vasca coperta c’è un’area verde disponibile anche per 
gli accompagnatori; davanti alla piscina è disponibile un ampio parcheggio gratuito. 

 

Programma: 
- dalle ore 09,00: apertura impianto ed inizio check-in; 
- dalle 9,20 alle 9,50: 1° riscaldamento (riservato atleti 400 SL, 100 DF, 100 DO, 100 RA); 
- ore 10,00: inizio gare del mattino 400 stile libero – 100 delfino – 100 dorso - 100 rana; 
- 2° riscaldamento (indicativamente dalle ore 11,00) – gare: 100 stile libero – 100 misti; 
- Mistaffette (2 femmine+2 maschi); 4x50 Misti – Staffette femminili/maschili 4x50 Stile L.; 

 

dalle fine delle gare del mattino fino alle ore 14,00: pausa;  
 

- dalle 14,00 alle 14,20: 3° riscaldamento; 
- ore 14,30 chiusura segreteria check-in e inizio delle gare del pomeriggio: 

200 stile libero - 50 delfino – 50 dorso – 50 rana – 50 stile libero;  
- 25 metri Supersprint: l’atleta più veloce in assoluto sui 25 metri a stile libero (classifica 

assoluta femminile e classifica assoluta maschile senza suddivisione di età); 
- Australiana: vedi regolamento su www.nuotointerbancario.it); 
- Mistaffette (2 femmine + 2 maschi) 4x50 Stile L. – Staffette femminili/maschili 4x50 Misti; 
- (ore 17,00 circa: termine gare) 
- ore 17,20 circa: inizio rinfresco e premiazioni squadre 

 
L'organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi danno e per quanto possa accadere a persone e/o cose prima, 
durante e dopo la manifestazione. L’inoltro dell’iscrizione, nonché la partecipazione alla manifestazione, saranno da 
intendersi quali azioni di conferma di conoscenza del regolamento e di scarico di ogni responsabilità a carico 
dell’organizzazione. Regolamento completo su: www.nuotointerbancario.it 
Iscrizioni tramite modulo scaricabile dal sito www.nuotointerbancario.it da inviare a iscrizioni@nuotointerbancario.it 
entro il 15/4/2018. Informazioni: info@nuotointerbancario.it 


