
                     
      

7° 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 26 APRILE 2020 

 
Piscina 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 sportivo-agonistico a quello ludico-ricreativo, 
al fine di offrire a tutti i presenti una giornata di divertimento. La partecipazione è aperta ai 
dipendenti di tutti gli Istituti Bancari presenti sul territorio nazionale. 
Ogni partecipante al “7° Campionato Italiano Nuoto Interbancario Master in Vasca – Trofeo 
Superchampion – Trofeo Supersprint”, di seguito nominato “7° Campionato Italiano Nuoto 
Interbancario”, porterà punti alla propria squadra. Le squadre saranno formate in base ai Codici 
ABI di appartenenza degli atleti. E’ inoltre prevista una classifica per Gruppo Bancario. 

 

Caratteristiche dell'Impianto: 
Le gare si svolgeranno presso la Piscina Komodo in via San Faustino n. 5 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 che proporrà, nella 
pausa pranzo (indicativamente dalle 13 alle 14), un buffet a prezzo fisso; 
adiacente alla vasca coperta c’è un’area verde disponibile anche per gli accompagnatori; 
davanti alla piscina è disponibile un ampio parcheggio gratuito; 
come da regolamentazione USL gli animali non potranno accedere all’interno dell’impianto (piano 
vasca e prato) potranno eventualmente accedere solamente alla zona interna ed esterna del bar. 
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Programma: 
dalle ore 09,00: apertura impianto ed inizio consegna dei tesserini gara agli atleti;  
 

dalle 9,20 alle 9,50: 1° riscaldamento (riservato agli atleti dei 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) 
100 stile libero – 100 misti; 
Mistaffette (2 femmine + 2 maschi) 4x50 Misti – Staffette femminili e maschili 4x50 Stile Libero; 
 

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; 
Australiana; 
Mistaffette (2 femmine + 2 maschi) 4x50 Stile Libero – Staffette femminili e maschili 4x50 Misti; 
(ore 17,00 circa: termine gare) 
ore 17,20 circa: inizio rinfresco e premiazioni squadre 
 

Note: 
- Le staffette non saranno suddivise per fasce di età, quindi le classifiche delle staffette saranno 
assolute. Ogni CRAL/Istituto potrà iscrivere solo una staffetta per tipo, (quindi al massimo sei staffette 
per Istituto porteranno punti alla propria squadra);  
- 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: al raggiungimento di almeno sei atleti iscritti all’Australiana, in rappresentanza di 
altrettanti Istituti, verrà disputata la suddetta gara sulla distanza dei 50 metri a stile libero, 
(classifica assoluta femminile e classifica assoluta maschile senza suddivisione di età); 
 

Gli orari e il programma potranno subire variazioni in funzione del numero delle iscrizioni pervenute. 
Le eventuali variazioni di orario verranno pubblicate, entro il giorno precedente a quello della gara, sul 
sito ufficiale della manifestazione: www.nuotointerbancario.it nella sezione news, insieme agli 
eventuali altri aggiornamenti. Si raccomanda comunque la consultazione del sito anche il giorno 
precedente a quello della manifestazione, per eventuali comunicazioni urgenti pre-gara. 

 
Regolamento del “7° Campionato Italiano Nuoto Interbancario” 

 

Iscrizioni: 
- Sono ammessi a partecipare gli atleti in possesso di regolare “idoneità sportiva alla pratica 
agonistica del nuoto” (o anche Triathlon), con prova sotto sforzo, in corso di validità. Per motivi 
assicurativi non potranno essere ammessi alla partenza atleti senza tale idoneità alla 
pratica agonistica. 
- I CRAL/gli Istituti possono inoltrare all’organizzazione del “7° Campionato Italiano Nuoto 
Interbancario” solamente iscrizioni di dipendenti del proprio Istituto Bancario, il cui relativo 
responsabile/referente dovrà verificare l’esattezza. Su ogni scheda d’iscrizione inoltrata dovrà 
essere indicato il nominativo di un referente (con i relativi recapiti), che dovrà essere presente il 
giorno della gara, a cui l'organizzazione potrà fare riferimento durante il periodo della 
manifestazione. Nel caso in cui tale referente venga sostituito, si dovrà comunicare 
all'organizzazione (per mail a info@nuotointerbancario.it), il nominativo del nuovo referente e i 
relativi recapiti. I singoli atleti potranno, in alternativa, inviare direttamente la propria iscrizione 
anche senza passare dal proprio CRAL di riferimento. Nel caso di un solo atleta iscritto, in 
rappresentanza di un CRAL/Istituto, si intenderà come referente l’atleta stesso. Si invitano i 
responsabili e gli atleti stessi ad effettuare le iscrizioni con la massima correttezza per garantire 
la massima serietà della manifestazione. Possono partecipare dipendenti in servizio, e dipendenti 
in quiescenza previo inoltro della documentazione attestante l’ex-appartenenza al loro Istituto. 
Le squadre saranno formate in base al Codice ABI di appartenenza degli atleti.  
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Ogni atleta potrà partecipare ai “25 metri Supersprint” e al massimo ad altre quattro 
gare nell’arco della giornata scegliendo a proprio piacimento tra gare individuali, staffette e 
Australiana seguendo i seguenti criteri: 

1) nell’arco dell’intera giornata minimo una gara individuale e massimo tre gare individuali, 
oltre che i 25 Supersprint e l’Australiana (che verranno disputate nel pomeriggio) ; 

2) massimo due gare alla mattina più massimo due gare al pomeriggio, oltre che i 25 
Supersprint; 

3) l’Australiana – tra eventuali qualificazioni e finali – viene considerata come una sola gara; 
4) chi parteciperà alla finale dell’Australiana non potrà partecipare alle staffette 

immediatamente successive (staffette del pomeriggio); 
 
N.B.: Si raccomanda di valutare con la massima maturità ed attenzione il proprio stato di forma 
fisica e il proprio stato di allenamento prima di effettuare le proprie iscrizioni.  
L’iscrizione alle gare non obbliga l’atleta alla partecipazione a tutte le gare a cui si è iscritto. 
Non sarà possibile effettuare variazioni alle iscrizioni dopo la pubblicazione della starting-list, se 
non per la correzione di errori nell’acquisizione dati da pare della segreteria organizzativa.  
 

Per rendere agevole il lavoro della segreteria si raccomanda di seguire le seguenti istruzioni: 

- Le iscrizioni, complete di ogni dato dovranno essere  inoltrate, insieme agli allegati richiesti 

(idoneità e foto), con un’unica mail entro il giorno 8 aprile all’indirizzo mail: 

iscrizioni@nuotointerbancario.it, utilizzando il modulo (preghiamo di compilarlo con il PC) 

disponibile nella Home del sito della manifestazione www.nuotointerbancario.it. I dati richiesti 
per l'iscrizione sono: cognome e nome dell'atleta, anno di nascita, sesso, Istituto di appartenenza 
con relativo codice ABI, Gruppo Bancario di appartenenza, recapito mail lavoro, recapito 
telefonico personale, comune e provincia di provenienza (non di residenza ma da dove si parte 
per la trasferta), le gare alle quali ci si intende iscrivere con i relativi tempi d'iscrizione. E’ 
richiesto di indicare anche se si intende partecipare al pranzo a buffet, proposto dal bar 
a prezzo fisso, in modo da potere prenotare per il numero esatto di interessati. 

Contestualmente alla scheda d’iscrizione dovrà venire inviata la scansione dell’idoneità alla 
pratica agonistica al nuoto con prova sotto sforzo, anche se in scadenza prima della gara, con 
obbligo di inviare l’idoneità “aggiornata” non appena verrà conseguita. La richiesta d’iscrizione 
non sarà ritenuta valida se non accompagnata dall’idoneità. 
Insieme al modulo d’iscrizione e all’idoneità dovrà essere inviata per mail la scansione di una 
foto tessera di ogni atleta (esclusivamente file jpeg o bmp, nominati con il cognome e nome 
dell’atleta) per il tesserino personale gara. Gli atleti che hanno già inviato la loro fotografia in 
occasione delle scorse edizioni possono non inviarla, nel qual caso verrà utilizzata quella 
precedentemente inviata.  
 
- Le squadre che hanno intenzione di iscrivere delle staffette, dovranno inoltrare le iscrizioni 
delle stesse, come al solito, sul modulo d’iscrizione riepilogativo degli atleti. Ricordiamo che gli 
atleti partecipanti alle staffette devono essere iscritti e partecipare ad almeno una gara 
individuale e rispettare il numero massimo di gare per ogni atleta come sopra specificato.  
 
- Australiana: al raggiungimento del numero minimo di sei atleti iscritti (per ogni genere) verrà 
disputata l’Australiana. I migliori atleti delle singole squadre (un solo atleta in rappresentanza di 
ogni squadra rif. cod. ABI) si confronteranno disputando diverse batterie consecutive dove, ad 
ogni ripartenza, verrà eliminato l'atleta classificatosi ultimo nella batteria precedente. Gli atleti 
che vorranno partecipare all’Australiana dovranno essere iscritti alla manifestazione e disputare 
almeno un’altra gara individuale. Nel caso in cui gli atleti iscritti all’Australiana siano in più di sei 
verranno disputate delle batterie di qualifica diretta, dalle quali i sei migliori tempi assoluti 
potranno accedere all’Australiana (finale). La partecipazione all’Australiana va richiesta 
valorizzando l’apposito spazio sul modulo d’iscrizione che l’organizzazione si riserva di accettare. 
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- Si richiede di indicare, nello spazio predisposto sulla scheda d’iscrizione, la taglia di 
abbigliamento dell’atleta, che servirà all’organizzazione per riservare la T-Shirt personalizzata 
della giusta misura (S, M, L, XL, XXL) che sarà presente nel pacco gara in omaggio a tutti i 
partecipanti; 
 
- La quota d'iscrizione per ogni atleta è di euro 25,00 e dà diritto alla partecipazione alle gare 
individuali a scelta tra quelle proposte dal programma, alla gara di 25 Metri Supersprint e 
all’Australiana. Ogni atleta, regolarmente iscritto, che si presenterà personalmente il giorno della 
gara a ritirare il proprio tesserino personale e parteciperà alle gare, verrà omaggiato del pacco 
gara riservato ai partecipanti alla manifestazione. Il tesserino gara dovrà essere presentato, 
quando richiesto, al giudice addetto ai concorrenti o al personale dell’organizzazione. La quota di 
iscrizione dà diritto alla partecipazione gratuita al rinfresco di chiusura dell'evento, durante il 
quale verranno effettuate le premiazioni delle Società. Si precisa che gli atleti iscritti che non 
parteciperanno all’evento non avranno diritto al rimborso della quota d’iscrizione.  

 

- La quota d'iscrizione per ogni staffetta è di Euro 10,00. Si ricorda che possono partecipare 
alle staffette tutti gli atleti iscritti che parteciperanno ad almeno una gara individuale;  
 
- Le quote d'iscrizione dovranno essere bonificate sul c/c 120232, intestato “Circolo Territoriale 
Modena CRAL BP” aperto presso la Sede di Modena del Banco BPM, iban: IT88 A 05034 12900 
000000120232 con causale: Quota iscrizione 7° Campionato Italiano Nuoto Interbancario. 
Indicando, inoltre, o il CRAL/Istituto e il relativo codice ABI (nel caso di versamento da parte di 
un gruppo di atleti) o il nome e cognome dell’atleta (nel caso di versamento di un singolo 
partecipante). L’importo dovrà essere quello risultante dalla scheda d’iscrizione, comprensivo 
della quota relativa alle eventuali staffette; 
 

- Entro il 20 aprile verrà pubblicata, sul sito www.nuotointerbancario.it, la starting-list 
ufficiale e gli atleti dovranno verificare su tale elenco se la loro iscrizione è stata recepita 
correttamente. Nel caso vi fossero errori o imprecisioni, si prega di comunicarlo 
tempestivamente, tramite mail, a iscrizioni@nuotointerbancario.it;  
 
- Per motivi organizzativi non sarà possibile effettuare modifiche dopo la data di chiusura delle 
iscrizioni. 

 

Categorie: 
Le classifiche saranno suddivise per genere e per fasce d’età come di seguito specificato: 
 

Femminili - Maschili 
 

Master 20: anno di nascita 1996 e successivi 
Master 25: anno di nascita dal 1991 al 1995 
Master 30: anno di nascita dal 1986 al 1990 
Master 35: anno di nascita dal 1981 al 1985 
Master 40: anno di nascita dal 1976 al 1980 
Master 45: anno di nascita dal 1971 al 1975 
Master 50: anno di nascita dal 1966 al 1970 
Master 55: anno di nascita dal 1961 al 1965 
Master 60: anno di nascita dal 1956 al 1960 
Master 65: anno di nascita dal 1955 al 1951 
Master 70: anno di nascita dal 1950 al 1946 
Master Over: anno di nascita 1945 e precedenti  
 

Le categorie potranno subire variazioni in funzione del numero di partecipanti 
L'età minima per partecipare è di 18 anni compiuti.  
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Classifiche e punteggi: 
Sarà stilata una classifica di Società (per codice ABI) sommando: 
- gare individuali: i punteggi di tutti gli atleti classificati, a cui verranno attribuiti i punteggi nel 
rapporto: “Proprio Tempo/Tempo Base” della rispettiva categoria;  
- 25 metri Supersprint: i punteggi di tutti gli atleti classificati, a cui verranno attribuiti i punteggi 
nel rapporto: “Proprio Tempo/Tempo Record della manifestazione” (classifica assoluta); 
- staffette: i punteggi delle staffette alle quali verranno attribuiti i punteggi nel rapporto 
“ProprioTempo/Tempo Record della manifestazione x 2” (classifica assoluta); 
- Australiana: i punteggi accumulati da ogni atleta in tutte le batterie disputate (finale) rif. 
“Proprio Tempo/Tempo Base manifestazione” più un bonus per il vincitore assoluto di 1.000 punti 
 

 

Premi: 

- Saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti classificati di ogni categoria costituita, femminile 
e maschile, delle gare individuali. La premiazione avverrà con cerimonia sul podio con 
presentazione degli atleti premiati; 
 

- Saranno premiate le prime tre staffette classificate; 
 

- Saranno premiati con Trofeo “25 Metri Supersprint” il più veloce atleta e la più veloce atleta 
assoluti nei 25 metri, nonché i secondi e i terzi classificati assoluti, (femmine e maschi); 
 

 
- Saranno premiati con lo speciale riconoscimento “Superchampion 2020” l’atleta femmina e 
l’atleta maschio che avranno realizzato la migliore prestazione assoluta nel rapporto “proprio 
tempo/tempo base”; 
 
- Saranno premiati i vincitori assoluti dell’Australiana femminile e maschile; 
 

- Saranno premiati, con coppa, i primi sei CRAL-Istituti classificati (per codice ABI); 
 
- Saranno premiati con Targa i primi tre Gruppi Bancari classificati. Questa classifica verrà 
redatta sommando tutti i punti delle Squadre appartenenti allo stesso Gruppo Bancario 
 
VARIE: 
 
- Il giorno della gara non sarà possibile, per nessuna ragione, variare le gare alle quali ci si è 
iscritti (come del resto in tutti i circuiti nuoto master); 
 
- Per quanto non specificato nel presente regolamento, ogni eventuale valutazione sarà di 
competenza della Direzione Gara (che potrà fare riferimento ai regolamenti ufficiali Master) la cui 
decisione sarà inappellabile. 
 

- Il tesserino personale gara rimarrà all'atleta.  
 

- E’ permesso l’utilizzo dei costumi previsti dai regolamenti nazionali vigenti. 
 

- La starting-list e i risultati, con i relativi record di categoria, verranno pubblicati sul sito della 

manifestazione: www.nuotointerbancario.it dove si possono già trovare i record delle edizioni 
precedenti. 
 

- Per l'intero svolgimento delle gare sarà presente personale medico. 
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Info generiche: 
 
L'organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento. Tali eventuali 

modifiche saranno pubblicate sul sito della manifestazione: www.nuotointerbancario.it nella 
sezione News e/o presenti in bacheca il giorno della manifestazione. Nel caso in cui, per cause di 
forza maggiore, l’evento non potesse essere svolto, gli atleti avranno solamente diritto alla 
restituzione della quota d’iscrizione. 
 
- Ogni dubbio e/o richiesta di precisazione verranno soddisfatti, con la massima disponibilità, 

tramite mail in risposta ad ogni richiesta inoltrata a: info@nuotointerbancario.it 
 
- 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 scarico di ogni responsabilità a carico dell’organizzazione. 
 
- Il presente regolamento si intenderà letto, conosciuto ed accettato da ogni atleta e/o squadra 
che avanzerà richiesta d'iscrizione. 
 
 
Il giorno della manifestazione saranno a disposizione: 
oltre al personale della Reggiana Nuoto, 
Norberto Rasenti (Norby) 
Roberto Barchi (Bob) 
Gianluca Montagnani (Monta) 
 
Per qualsiasi informazione: 

www.nuotointerbancario.it 
info@nuotointerbancario.it 
 
Buon divertimento!                           Modena, 20 gennaio 2020  
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