
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La A.S.D. BUONCONSIGLIO NUOTO in collaborazione con il 
Comitato Provinciale FIN di Trento organizza: 

 

 
 
 

Meet BCN - “BEST RACE” 
 

La manifestazione, a carattere Nazionale ad invito, si svolgerà 
Domenica 20 febbraio 2022 

presso la Piscina Comunale Centro Sportivo TRENTO NORD 
Via 4 Novembre 23/4 - Gardolo di Trento 

vasca da 25 mt. - 8 corsie 
 

Il servizio di cronometraggio (automatico con piastre a contatto), 
anche ai 25 mt., sarà a cura della FICr - Assokronos Trentina. 
I blocchi di partenza saranno di ultima generazione “track start”, 
elemento per ottimizzare le performance. 
 

La gestione della segreteria della manifestazione sarà a cura della 
A.S.D. BUONCONSIGLIO NUOTO di Trento.  
Potranno gareggiare gli atleti regolarmente tesserati per la 
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.), di Società o 
Rappresentative.  
La manifestazione si svolgerà a PORTE CHIUSE, senza la presenza 
del pubblico e le Società partecipanti dovranno presentare le 
idonee autocertificazioni COVID Federali in vigore al momento 
della Manifestazione. Ad ogni Team verrà assegnata una location 
all’interno dell’impianto e si dovranno mantenere le distanze di 
sicurezza. 
All’arrivo in piscina sarà controllato il GREEN PASS RAFFORZATO a 
tutti i partecipanti e ci sarà l’obbligo di indossare idoneamente la 
mascherina tipo FFP2 per tutto il tempo di permanenza 
nell’impianto, fatto salvo agli atleti durante il riscaldamento e la 
gara. 

 

 

MODALITA’ di ISCRIZIONE e REGOLAMENTO 
 

Ogni Società partecipante potrà iscrivere un numero illimitato 
di atleti/gara, ogni atleta potrà partecipare a max 5 gare. 

Le iscrizioni dovranno essere inserite sul sito della Federnuoto 
https://portale.federnuoto.it/ 

entro domenica 13 febbraio 2022 
TASSE GARE 8,00 euro per atleta gara 

 

Il pagamento andrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul 
c/c della A.S.D. BUONCONSIGLIO NUOTO presso la  

CASSA RURALE DI TRENTO con codice IBAN: 
IT11 B083 0401 8020 0000 1348 118 

Copia del bonifico dovrà essere inviata via e-mail, riportando il 
codice FIN della società partecipante, all’indirizzo della società: 

info@buonconsiglionuoto.it 

La società si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni se sarà 
raggiunto il numero massimo.  
Non saranno accettate modifiche sul campo gara.  
Si fa presente che, per ogni gara e batteria sarà ritenuta valida una sola 
partenza con atleti in acqua della gara precedente.  
Per le società fuori regione la gara sarà ad “invito”, si potrà richiedere il 
file (excel) riepilogativo per le proprie iscrizioni all’indirizzo email 
coach@buonconsiglionuoto.it . Una volta approvate si dovranno 
inserire sul Portale Fin nello spazio temporale dedicato. 
 

La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno 
a persone e/o cose che occorrerà prima, durante e dopo la 
manifestazione. 
Alla scadenza 13 febbraio se le iscrizioni o la situazione pandemica sarà 
inadeguata al sicuro svolgimento della Manifestazione, si informeranno 
tempestivamente le Società iscritte sull’eventuale sospensione o 
annullamento della stessa. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle 

normative FIN. 
La segreteria della A.S.D. BUONCONSIGLIO NUOTO rimane a 
disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento tel. 0461/961625 
oppure via e-mail:  

info@buonconsiglionuoto.it - coach@buonconsiglionuoto.it 
 

GARE di riferimento: 
50/100/200 SL-DO-RA-FA 

200/400 MX – 400/800/1500 SL 
 

Le batterie saranno stilate per tempi ASSOLUTI. 
 

Per tutte le gare sarà previsto un numero limitato di batterie in base alle 
disposizioni di sicurezza del periodo. 

Si invita quindi ad inserire gli esatti tempi di iscrizione. 

PROGRAMMA GARE 
MEET BCN – “BEST RACE” 

 

DOMENICA - mattino: 
 

Riscaldamento 1: ore 08.00 - 08.25 

Riscaldamento 2: ore 08.25 - 08.50  
 

Gare: ore 09.00 
 

800 SL (1 SERIE MASCHI e 1 FEMMINE)   
200 RA 

50 FA         
200 SL   
              Riscaldamento 3: ore 10.20 - 10.50  

 

Gare: ore 11.00 
 

400 SL (2 SERIE MASCHI e 2 FEMMINE) 
100DO  
200 FA 

50 SL    
200 MX     

 

DOMENICA - pomeriggio: 
 

Riscaldamento 4: ore 14.00 - 14.25 

Riscaldamento 5: ore 14.25 - 14.50  
 

Gare: ore 15.00 
 

400 MX (1 SERIE MASCHI e 1 FEMMINE) 
100 SL      
50 RA  
50 DO     

Riscaldamento 6: ore 16.25 - 16.50 
 

Gare: ore 17.00 
 

1500 SL (1 SERIE MASCHI e 1 FEMMINE)   
100 RA       
100 FA 
200 DO 
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