
CANOTTIERI L. BISSOLATI A.S.D. CREMONA 
Via Riglio 12 , Cremona 0372463030  e-mail: segreteria@bissolati.it 

SABATO 28 e DOMENICA 29 MAGGIO 2022 
La Canottieri L. Bissolati A.S.D. organizza il 

10° Trofeo BISSOLATI di Nuoto 

riservato a tutte le categorie: 
Esordienti B – Esordienti. A – Ragazzi –  Juniores – Assoluti 

per Società e Rappresentative 

1. Alla manifestazione, che si svolgerà nella piscina scoperta riscaldata base m.50 della Canottieri (8 corsie con 
cronometraggio automatico e Blocchi di nuova generazione) di Via Riglio 12 in Cremona, possono partecipare gli atleti 
regolarmente tesserati presso società affiliate F.I.N. per la stagione agonistica 2021/2022. 

2. Sono AMMESSE le seguenti CATEGORIE: 
ESORDIENTI B   maschi e femmine  
ESORDIENTI A   maschi e femmine 
RAGAZZI             maschi e femmine 
JUNIORES           maschi e femmine 
ASSOLUTI: (CADETTI + SENIORES) maschi e femmine (categoria unica) 

 
3. Il PROGRAMMA prevede  le seguenti  gare: 
     Sabato mattina ore 9.30:   
     400SL ASS F&M - 400MIX ASS F&M - 800SL ASS F - 1500SL ASS M 

   Sabato pomeriggio ore 14.45:     
   200 FA  - 100 DO - 200 RA - 100SL  - 200 MIX 
   Domenica mattina ore 8.45:    
   100 FA - 200 DO - 100 RA - 200 SL 

Domenica pomeriggio ore 14.45:    
50 FA  - 50 DO  -  50 RA - 50 SL.  
Staffetta 4x50 MiMix ( Mista 1F+1M ES.B - 1F+1M ES. A) Esordienti (start manuale). 
Staffetta 4x50 MiMix (Mista 2F + 2M) Assoluti (start manuale).    
Australiana mista ad estrazione (primi due tempi assoluti di ogni stile delle gare da 50 metri). 

4. SVOLGIMENTO della manifestazione:  
a serie per sesso (prima le Femmine e poi i Maschi) in ordine di tempo d’iscrizione, dal tempo più alto al tempo più 
basso.  

5. Ogni società potrà ISCRIVERE un massimo di 100 atleti gara (con la possibilità di iscrivere più squadre per ciascuna 
Società e così per le Rappresentative). Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di:  

3 gare individuali Esordienti B (50 e 100),  
4 gare individuali Esordienti A (50, 100, 200 e 400 solo Classifica ASSOLUTI) 
5 gare individuali  “Categoria”: 50, 100, 200, 400*, 800F* e 1500M*     *= solo Classifica ASSOLUTI) 
È possibile iscrivere più staffette per ogni squadra (a punteggio UNA SOLA).  

La QUOTA DI ISCRIZIONE per ciascun atleta è fissata in: 6 (sei) €/gara e staffetta  € 8,00.  
Il versamento della tassa di iscrizione dovrà essere effettuato sul c/c intestato alla ASD Canottieri Bissolati – Nuoto - 
codice IBAN  IT 19 O 05034 11410 000000 241990 o in loco il sabato prima dell’inizio della manifestazione. 

6. Le ADESIONI dovranno essere formalizzate entro 10 MAGGIO 2022   come di seguito riportato:  per tutte le società 
collegarsi al sito: www.portale.federnuoto.it, selezionare Gare Nuoto, Agonisti, cercare/cliccare Trofeo Bissolati, cliccare 
iscrizioni e procedere. Si prega confermare la propria partecipazione alla Segreteria della Canottieri L. Bissolati (0372 
463030, a segreteria@virgilio.it e maxrego@virgilio.it). Tutte le società (gli allenatori) una volta effettuata l'iscrizione alle 
gare sono pregate di inviare al 3386609991 un numero di cellulare di riferimento che possa essere inserito nel gruppo 
temporaneo di whatsapp relativo al trofeo Bissolati e la propria e-mail a maxrego@virgilio.it, segreteria@bissolati.it e 
info@segreteria.it in modo da venire contattati dall'organizzazione per comunicazioni varie riguardanti il trofeo 
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(normative COVID, prenotazioni ristorante, variazioni orari ecc.) 

7. Qualora il quadro dei partecipanti dovesse essere completato in anticipo, in riferimento al tempo massimo consentito per 
turno-gare dalla normativa G.U.G., ad eventuali normative COVID del momento e/o in riferimento ad una tempistica 
accettabile, gli organizzatori si riservano la facoltà di chiudere in anticipo le iscrizioni (anche la singola gara), dandone 
comunicazione alle società  interessate. In caso di sospensione gare per maltempo, si valuterà l’opportunità o meno di 
recuperare le gare durante il trofeo o meno.  
 

8. Non sono ammessi inserimenti di atleti, di gare o variazioni di gare, dopo il termine delle iscrizioni. Non 
saranno accettate variazioni di gare sul piano vasca. 

9. Verranno PREMIATI i primi tre atleti classificati (primi 4 per ESORD A e B): 
per anno esordienti B, esordienti A e RAG Maschi 2008 
per categoria ragazzi, junior ed “assoluti”.  
Saranno premiate (in classifiche separate) le migliori 5 (cinque) Società e le migliori 3 (tre) Rappresentative, in 
virtù dei punteggi ottenuti dai propri atleti appartenenti alle categorie esordienti B/A primo e secondo anno , ragazzi M 
2008, ragazzi, juniores, e “assoluti”.  
Per la compilazione della classifica a squadre saranno assegnati 9 punti al primo, 7 punti al secondo classificato, 6 punti al 
terzo classificato, 5 punti al quarto  classificato, 4 punti al quinto classificato, 3 punti al sesto classificato, 2 punti al 
settimo classificato, 1 punto all'ottavo classificato sia per le  gare individuali che  per le staffette. 

Saranno premiate le prime 3 (tre) staffette. 
A punti solo una staffetta per categoria/società. 

     Le premiazioni  individuali si svolgeranno  durante le gare; 
     al termine della manifestazione si svolgeranno le premiazioni dell’ australiana e per Società / Rappresentative. 

La Società o Rappresentativa che otterrà il maggior punteggio vincerà il Trofeo.  
In caso di pari-punti si terrà conto dei piazzamenti (numero di primi posti, secondi…) 
Alla prima Società classificata verrà consegnato un buono sconto del 30% sulle iscrizioni al “11° Trofeo 
BISSOLATI”  (anno 2023),  alla seconda un buono del 20% e alla terza un buono del 10%. 
Ovviamente la Società organizzatrice è esclusa da questa graduatoria. 

Nell’AUSTRALIANA MISTA verrà premiata il/la primo/a atleta classificato/a con un premio di 100 euro 
ciascuno e  30 euro i secondi classificati. L'australiana prevede la partecipazione dei primi due tempi assoluti per ogni 
stile (in caso si considera il punteggio tabellare) relativi alle gare dei 50 metri. Inizialmente verrà estratto uno stile tra i 
quattro. Ad ogni turno lo stile verrà sorteggiato tra quelli rimanenti;  ogni turno verranno eliminati  gli ultimi due atleti. 

10. Per quanto non contemplato nel presente regolamento varranno le norme stabilite dalla  Federazione Italiana Nuoto. 
Resta inteso che eventuali interpretazioni del presente regolamento saranno di competenza del comitato organizzatore che 
ne ha stabilito il contenuto. 
La ASD Canottieri Leonida Bissolati  declina ogni responsabilità civile e penale derivanti dall’organizzazione, prima, 
durante e dopo la manifestazione e si riserva di modificare a proprio insindacabile giudizio orari e ordini di gare. 

11. All’interno della Canottieri NON sono ammessi animali.  

PROGRAMMA GARE (Gli orari potrebbero subire variazioni)  
10° Trofeo BISSOLATI  

Sabato 28/5/2022 Mattina 
Ore 8.30 riscaldamento M+F  
Ore 9.30 inizio gare  SL 400   MIX 400   SL 800   SL 1500 

Sabato 28/5/2022  Pomeriggio  
Ore 13.30 riscaldamento Femmine; ore 14.00 riscaldamento maschi fino a 14.30 
Ore 14.45 inizio gare     FA 200     DO 100     RA 200     SL 100     MIX 200      

Domenica 29/5/2022 Mattina    
Ore 7.45 riscaldamento Femmine; ore 8.10 riscaldamento maschi fino a 8.35.  
Ore 8.45 inizio gare      FA 100     DO 200      RA 100     SL  200  

Domenica 29/5/2022 Pomeriggio   
Ore 13.45 riscaldamento Femmine; ore 14.15 riscaldamento maschi fino a 14.45.  
Ore 15.00 inizio gare     FA 50         DO 50          RA 50        SL 50 



A seguire  
STAFFETTA 4x50 MiMix 2 F + 2M EsB+EsA e MiMix 2 F + 2M Assoluta   e AUSTRALIANA  MISTA  F/M.  

Per il riscaldamento e il defaticamento saranno sempre disponibili 2/3 corsie nell’adiacente VASCA da 33mt; sul 
piano vasca di questa piscina (33mt) NON si può accedere con le scarpe ed è obbligatorio l’utilizzo della cuffia (in 

tutte le vasche del centro sportivo). 
È possibile portare gazebo personali.  
Parcheggio disponibile a 100 mt dall’ingresso della canottieri.   

 
Per info: Segreteria:  tel 0372 463030  – e mail  segreteria@bissolati.it   
Consigliere: Fabio Fedeli:  335 6126216 
Allenatori:        Regonelli Massimiliano:  338 6609991 maxrego@virgilio.it  

            Lampugnani Michele: 333 2111133 lampumic@libero.it 
            Fedeli Diego: 333 8373838 

Pranzo&Cena  
Per il pranzo di sabato e domenica verrà predisposto un Self-service dedicato; l'orario sarà come sempre dilazionato per 
ridurre le code. Per la cena di sabato é possibile cenare al self-Service del ristorante. 
Per prenotare pranzi e cene presso il ristorante della ns Canottieri potete contattare il Sig Marco alla mail   

alifood@alifoodcremona.it o al cellulare 320 1506611 

DOVE ALLOGGIARE A CREMONA:
Vicinissimo alla Bissolati:  HOTEL CREMONA viale VIALE  Po 131,  Cr  Tel: +39 0372 32220 

In centrissimo   HOTEL DUOMO CREMONA Via dei Gonfalonieri 13,Cr Tel: 0372 35242 – 35255  
HOTEL IMPERO Piazza della Pace 21, Tel. +39 0372 413013   impero@cremonahotels.it www.hotelimpero.cr.it
HOTEL DELLE ARTI DESIGN Via Bonomelli 8, Cr  tel.+390372.23131  info@dellearti.com
ASTORIACITY HOTEL Vicolo Bordigallo,19 CrTel +39 0372 461616  hotel@astoriacremona.com www.astoriacremona.com

Zona centrale ma comodamente raggiungibile con 10-15 minuti di tangenziale:
HOTEL CONTINENTAL PiazzaDellaLibertà 26,Cr Tel:+39.0372.434141  email: continental@cremonahotels.it
B&B HOTEL Via Antiche Fornaci, 70, 26100 Cremona   Tel 0372 435262 cremona@hotelbb.com
ALBERGO VISCONTI Via Giuseppina 145,  Cr  Tel. (+39 )0372/431891  info@albergovisconti.it

VICINANZE DI CREMONA su statale in direzione Milano a 10’ da Bissolati  
BEST WESTERN CREMONA PALACE HOTEL 
Via Castelleone, 62 • 26022 CostaSant'Abramo (Castelverde CR) mail:cremonapalace.cr@bestwestern.it 
www.cremonapalacehotel.it Tel: +39 0372 471374 

Al di là del ponte sul Po 10 minuti  
HOTEL NOVECENTO Località Case Nuove, 29010 Castelvetro Piacentino, Tel0523/825035 http://www.hotel-novecento.it info@hotel-novecento.it
HOTEL PARCO Via Due Ponti, 5 - 29010 CASTELVETRO P.NO (PC) Tel. 0523.825013 - 0523.825293 - 0523.825183 

Un po’ più in là... 
Pizzighettone: Albergo Il Torchio*** (15 km. circa)  Via Mazza Luigi, 8 www.albergoiltorchio.com
Cicognolo:  Pilgrim's Hotel*** (15 km. circa)   
Castelleone: Hotel Il Vecchio Casello**** (25 km. circa)  
A 15 minuti in direzione Piacenza 
Albergo I Malpensanti del Trieste Via Trieste, 3, 29010 Monticelli d'Ongina PC 
A 25 minuti  
Agriturismo Le Magnolie Cascina Vallate Sera 37, 25028 Verolanuova BS   347 464 3815 
Hotel Al Veliero Via Vincenzo Foppa, 27, 25026 Pontevico BS 030 993 0343 
Hotel Il Gelso     Str. Francesca II Tronco, 144, 25026 Brescia BS   030 993 0966 
Agriturismo La Colombara Corte Dei Semplici  Località Cascina Colombara, 4 - Bordolano, 26020 CR 0372 95989 
Albergo La Voglia Via Repubblica, 52, 29010 Villanova Sull'arda PC 0523 196 0120  
Albergo del Sole Via Monsignor Trabattoni, 22, 26847 Maleo LO 0377 58142 
Pizzighettone: Albergo Il Torchio*** (15 km. circa) 
Cicognolo:  Pilgrim's Hotel*** (15 km. circa) 
Castelleone: Hotel Il Vecchio Casello**** (25 km. circa) 
MH Hotel Piacenza Fiera Via Caorsana, 127, 29122 Piacenza PC 0523 606288 (30 km) 
Albergo Sole Piazza Giacomo Matteotti, 10, 43011 Busseto PR 0524 930011 

Grazie  
A presto 
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	Saranno premiate (in classifiche separate) le migliori 5 (cinque) Società e le migliori 3 (tre) Rappresentative, in virtù dei punteggi ottenuti dai propri atleti appartenenti alle categorie esordienti B/A primo e secondo anno , ragazzi M 2008, ragazzi, juniores, e “assoluti”.

