
 

XVII Trofeo Polisportiva Palermo – Memorial Mimmo Ferrito 

Manifestazione Organizzata da: Polisportiva Mimmo Ferrito SSD a r.l. cod. FIN 391185 

Responsabile della Manifestazione: Prof. Maurizio Lombardo 

Impianto: Le gare si svolgeranno presso la piscina della Polisportiva Palermo sito in Via Belgio 2/A. 

Caratteristiche dell’impianto:  

vasca coperta, 25 metri, 6 corsie più 2 frangiflutti 

cronometraggio automatico con piastre 

PROGRAMMA GARE 

6 NOVEMBRE 2021 – SABATO MATTINA 

Riscaldamento (40 minuti) ore 08.30 inizio ore 09.10 fine.  

Inizio gare ore 09.15 

800 Stile Libero Femminile (un atleta per corsia) 

Al termine della sessione femminile 20’ di riscaldamento per il settore maschile a seguire 

800 Stile Libero Maschile (un atleta per corsia) 

6 NOVEMBRE 2021  – SABATO POMERIGGIO 

Riscaldamento (40 minuti) ore 15.00 inizio ore 15.40 fine. 

Inizio gare ore 15.45 

      200 SL F/M -  100 Rana F/M – 20’ di riscaldamento – 100 Dorso F/M -  50 SL F/M –  

      20’ di riscaldamento – Staffetta 4x50 Misti 

 



 

7 NOVEMBRE 2021 – DOMENICA MATTINA 

Riscaldamento (40 minuti) ore 08.30 inizio ore 09.10 fine 

Inizio gare ore 09.15 

400 Stile Libero F/M – 100 Mix F/M -  20’ di riscaldamento – 50 Dorso F/M – 50 Farfalla F/M  

20’ di riscaldamento – Mistaffetta 4x50 Stile Libero  

      1 ora di pausa 

40’ di riscaldamento 

100 Stile Libero  F/M – 200 Misti F/M – 20’ di riscaldamento – 50 Rana F/M – 100 Farfalla F/M 

20’ di riscaldamento – Staffetta 4x50 Stile Libero F/M 

INFORMAZIONI 

Per informazioni contattare: 

Prof. Maurizio Lombardo 091/6703078 – 327/7957265  

mauriziolombardo@polisportivamimmoferrito.it 

INFO LOGISTICHE 

All’interno dell’impianto verranno predisposte delle “aree informative” ove potere consultare: 

- lista di partenza con numero totale degli iscritti M/F, per ogni gara 
- durata prevista dei turni gara 
- indicazioni per la premiazione 
- indicazioni per la ristorazione 
- temperatura acqua 27° 

 n.ro 1 tribuna da 60 posti  
 Verranno altresì predisposti nella palestra attigua alla piscina spazi ove potere consultare la lista di    
partenza e spazi a disposizione degli atleti per sostare o riposare in attesa del proprio turno di gara. 
 Per la pre-chiamata è prevista un’area distinta e segnalata in uno spazio indipendente, attiguo al 
piano vasca. 



 

 Le gare si svolgeranno in serie omogenee formate in base al sesso (prima le donne e poi gli uomini) 
ed ai tempi di iscrizione dal più lento al più veloce senza distinzione di categorie. 
 Per evitare rallentamenti nelle operazioni di partenza sono previsti degli spazi delimitati per poter far 
sostare tre batterie prima della partenza. 
 La competizione verrà ripresa da Sport Web Sicilia e mandata in onda in diretta sul loro sito e sulla 
pagina facebook della Polisportiva Mimmo Ferrito. 

 

IMPORTANTE 

Sul bordo vasca potranno sostare soltanto i Tecnici accreditati (non più di tre per Società e comunque in 
proporzione agli Atleti iscritti alla Manifestazione) muniti di pass fornito al momento della formalizzazione 
delle iscrizioni dagli Organizzatori, il Medico della Manifestazione, gli operatori della Croce Rossa, ed il 
personale autorizzato. 

Pertanto terminata la competizione gli Atleti dovranno lasciare l’impianto per la via più breve. Gli Atleti 
che dovranno sostenere due gare nella stessa sessione – massimo 60 persone – potranno sostare nella 
tribuna dell’impianto oppure nella palestra attigua. 

 

COME ARRIVARE 

In automobile 

Da Messina o Catania proseguire lungo la circonvallazione direzione Trapani ed uscire allo svincolo di Via 
Belgio, direzione impianti sportivi, terminata la discesa del ponte sulla destra si trova l’impianto. 

Da Trapani o dall’Aeroporto Falcone e Borsellino, terminato il tratto autostradale proseguire lungo la 
circonvallazione direzione Catania ed uscire allo svincolo di Via Belgio, direzione impianti sportivi, terminata 
la discesa del ponte sulla destra si trova l’impianto. 

In aereo 

Aeroporto Falcone e Borsellino a 15 Km dall’impianto  

 

 



 

PERNOTTAMENTO 

Hotel convenzionato: 

CASENA DEI COLLI 

Via Villa Rosato, 20  

90146 Palermo 091/6889771 – www.casenadeicolli.it 

ISCRIZIONI 

- dovranno pervenire entro e non oltre il 3 NOVEMBRE 2021 e per quanto riguarda le staffette entro 
il 5/11/2021 

- le iscrizioni si potranno effettuare solo tramite procedura on-line 
- solo in casi di comprovata urgenza e direttamente autorizzati degli Organizzatori sarà ammessa la 

spedizione delle iscrizioni alla e-mail: mauriziolombardo@polisportivamimmoferrito.it 
- la quota di iscrizione è fissata in euro 12 (dodici) per ogni Atleta 
- le relative tasse di iscrizione andranno versate a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 

Polisportiva Mimmo Ferrito SSD arl – CREDEM – IBAN: IT77X03032 04601 010000379778 
- la quota di partecipazione per ogni staffetta è fissata in euro 12 (dodici) da versare direttamente sul 

campo gara 
- la quota potrà essere versata direttamente sul campo gara il giorno della Manifestazione 
- non saranno ammessi cambiamenti dopo la scadenza o sul campo gara a meno di errori dipendenti 

dagli Organizzatori. 
- Per quanto riguarda la gara degli 800 e dei 400 SL F/M il tetto massimo di partecipanti è fissato in: 

100 Atlete F e 100 Atleti M  
- Nelle due gare su elencate gli Atleti nuoteranno uno per corsia 
- E’ ammessa la categoria denominata UNDER 25 
- Non saranno ammessi cambiamenti di gare dopo la scadenza delle iscrizioni ne tantomeno cambi 

di gara durante la Manifestazione a meno di errori dipendenti dagli Organizzatori  

 

PREMI 

- medaglia d’oro, argento e bronzo ai primi tre classificati da ritirarsi dopo la pubblicazione della 
classifica presso l’area riservata alla premiazione 



 

- coppe alle prime 10 Società classificate con punteggio calcolato in base ai primi 16 punteggi 
tabellari di ogni gara, categoria e sesso. Verrà altresì tenuto in considerazione il punteggio ottenuto 
nelle staffette 

- Premi speciali in caso di record nazionali o internazionali 
- Premio per il migliore punteggio tabellare F/M ottenuto dalla somma delle due gare cui parteciperà 

l’Atleta 
- Premio Speciale “Mimmo Ferrito” alla migliore prestazione cronometrica negli 800 F/M  
- Coppa Alessandro Rotelli alla migliore prestazione cronometrica nei 100 Rana F/M 

 

NORME GENERALI 

- Le classifiche per categoria e sesso verranno apposte nelle apposite aree informative; 
- Le stesse saranno visibili in tempi brevi sui siti di riferimento regionali e nazionali masters, 
- Per qualsiasi conseguenza o danni a persone e/o cose prima, durante e dopo la Manifestazione la 

Polisportiva Mimmo Ferrito SSD a r.l. e lo staff organizzativo della stessa non potranno essere ritenuti 
responsabili. 

Vogliamo inoltre ricordare alcune norme tratte dal Regolamento del Settore Master: 

- la tessera “Master” FIN è l’unico documento che da diritto a partecipare alle Manifestazioni 
programmate dalla Federazione e riservate alla categoria Master 

- è cura delle Società segnalare la realizzazione di primati da parte di loro Atleti, sia che si tratti di 
record italiani che internazionali, in qualsiasi condizione siano stati realizzati: al compimento della 
distanza di gara, ad un passaggio oppure in prima frazione di staffetta. Detta segnalazione dovrà 
essere trasmessa all’organizzatore affinchè appronti la documentazione necessaria e la trasmetta 
alla direzione di settore 

- l’assegnazione del punteggio verrà effettuata dal settore Master all’atto dell’elaborazione delle 
classifiche finali. Il punteggio potrà essere calcolato e indicato anche dall’organizzatore della 
manifestazione, tuttavia questi dati avranno valore meramente indicativo agli effetti della 
formazione della classifica individuale; si ricorda che gli UNDER 25 non concorrono alla classifica di 
Società 

- è prevista la partenza unica 
- è previsto ai fini della formulazione della classifica finale per Società il punteggio ottenuto nelle 

staffette inserite nel programma gare 
- per quanto non contemplato si rimanda al Regolamento Master 2018/2019 pubblicato sul sito 

federale www.federnuoto.it sezione Master 
 

 



 

PROTOCOLLO ANTICOVID, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 21 APRILE 2021 N.52 DEL DECRETO LEGGE 23 
LUGLIO 2021 N. 105 E DEL DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021 N.127 AGGIORNATO AL 4 OTTOBRE 2021.  

Per l’accesso all’impianto si dovranno rispettare le seguenti raccomandazioni:  

 La manifestazione si svolgerà a porte chiuse, senza la presenza di pubblico.  

 L’accesso all’impianto sarà permesso solo ad atleti iscritti al rispettivo turno gara, tecnici e dirigenti 
accompagnatori in possesso di Green Pass (vaccinazione, tampone o guarigione). Il controllo della 
documentazione richiesta verrà effettuato ad ogni accesso all’impianto.  

 Gli atleti, i tecnici e i dirigenti accompagnatori – regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 
-   eventualmente presenti all’interno dell’impianto dovranno sostare mantenendo le distanze di sicurezza 
negli spazi a loro assegnati.  

 Durante tutta la manifestazione sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina protettiva salvo, 
esclusivamente per gli atleti, durante le fasi di riscaldamento e di gara.  

 Gli atleti dovranno recarsi ai blocchi di partenza con il minimo indispensabile. Gli oggetti personali e la 
mascherina non potranno essere lasciati sulle sedie, ma dovranno essere riposti in un sacchetto di plastica 
monouso che potrà essere appoggiato sulla sedia.  

 Una volta terminate le proprie gare gli atleti sono invitati a lasciare l'impianto.  

 Tutti i presenti dovranno seguire scrupolosamente tutte le indicazioni dell’impianto in cui si svolgeranno le 
gare.  

 Saranno presenti dispenser per la sanificazione delle mani. 

 


