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Programma campionati nazionali di nuoto A.S.P.M.I. 

 

 

 

Il Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Reggio Emilia, in  collaborazione con il  

Presidente  Onorario Aspmi Luigi Lanzetta, organizza il XXIII Campionato Italiano di Nuoto 

riservato alle Polizie Municipali d’Italia; la manifestazione si svolgerà  in data 29 maggio 2022 

presso il Polo natatorio Melato di Reggio Emilia. Alla manifestazione possono partecipare gli 

iscritti ai Gruppi Sportivi delle Polizie Municipali d’Italia nonché gli iscritti individuali 

A.S.P.M.I.,in attività o in quiescenza,tesserati o non tesserati F.I.N. o Masters F.I.N. secondo le 

modalità del Regolamento A.S.P.M.I. 

La gara facoltativa,come da allegato al Regolamento,sono i 100 mt. Delfino. 

Per decisione del Comitato Organizzatore,causa emergenza Covid e insufficiente 

disponibilita’ temporale,non verranno disputate le staffette dei Gruppi Sportivi. 

I partecipanti per lo svolgimento delle gare potranno utilizzare solo costumi omologati 

FINA. 

 La competizione avrà luogo in vasca da 25 mt. con cronometraggio automatico e la 

direzione della gara sarà curata dalla Federazione Italiana Nuoto e dalla  Federazione Italiana 

Cronometristi. 

 

PREMI E CLASSIFICHE 

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni specialità e categoria A.S.P.M.I. 

Sarà premiata la migliore prestazione maschile e femminile. 

Saranno premiati tutti i Gruppi Sportivi partecipanti. 

 

DOCUMENTI 

 

Tutti i partecipanti dovranno presentarsi al Giudice di gara addetto ai concorrenti muniti del 

tesserino di riconoscimento. 

Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva allo sport 

agonistico; che potra’ essere richiesta dal Comitato Organizzatore pena esclusione dalla gara,in 

alternativa potranno autocertificare il possesso del sopraindicato documento tramite dichiarazione in 

calce alla scheda d’iscrizione da parte del proprio Presidente del Gruppo Sportivo . 

Per i soci singoli sara’ necessario il possesso di tale documento da esibire su richiesta del Comitato 

Organizzatore. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci fornite. 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

 

Si raccomanda la massima precisione nella compilazione dei moduli allegati,in particolare per: data 

di nascita dell’atleta, specialità e relativo miglior tempo personale. 

Nel caso manchi la data di nascita,con relativa categoria, e la specialità, l’iscrizione sarà ritenuta 

irregolare e non sarà accettata. 
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Qualora invece manchi il tempo, l’atleta verrà assegnato nelle corsie laterali. 

In allegato al precedente file il modulo d’iscrizione . 

Si rende noto che non saranno accettate iscrizioni oltre il 20 Aprile come primo termine, in quanto 

scade l’opzione per le strutture ricettive e come secondo termine  il 10 Maggio 2022 solo per l’ 

iscrizione alle gare e non saranno ammessi mutamenti di specialità oltre tale data. 

Tutte le schede d’iscrizione dovranno pervenire entro il 10 Maggio presso la seguente 

mail:alberto.scolari@comune.re.it  

Per qualsiasi informazione rivolgersi a Scolari Alberto 3488080523   

. 

Il pagamento iscrizioni alle gare sarà effettuato tramite bonifico bancario alle coordinate indicate 

nella scheda d'iscrizione e sara' di 25 euro atlteta,il pagamento per il pranzo del 29 Maggio presso il 

ristorante “Park Hotel” sara' effettuato in loco contanti presso un responsabile del Gruppo Sportivo 

organizzatore e sara' di 30 euro a persona.. 
 

Prezzi a noi riservati in B&B con colazione a buffet dolce e salata sono i seguenti; 

 
Esclusa tassa di soggiorno il prezzo è per ogni camera, per ogni notte con colazione 
presso l’Albergo “Park Hotel “Via Guido  De Ruggiero n.1/B. 
 
Singola 60€ 

 
Doppia oppure matrimoniale 75€ 

 
Tripla 90€ 

 
Per chi arriva al sabato sera la cena in Hotel,da pagarsi in loco come il soggiorno,e’ di 20 
euro. 
Si raccomanda di prenotare il piu’ presto possibile e comunque entro il 20 aprile perche’ 
abbiamo disponibilita’ di camere limitate. 
 

Per informazioni: 
 

Erica  

Park Hotel  

0522-292141 

 
 

 

PREMIAZIONI 

 

Le premiazioni  individuali avverranno sul campo gara,le premiazioni a squadre  durante il pranzo 

di commiato. 

 

PROGRAMMA 

mailto:alberto.scolari@comune.re.it
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Sabato 28   Maggio   arrivo Gruppi Sportivi e sistemazione presso strutture alberghiere 

 

 

Domenica 29 Maggio 

 

Ore 9.00  Riscaldamento 

 

Ore 9.30        100 misti 

 

                        50 Delfino                                    

 

                        50  mt. Rana 

                         
                        50 mt. Stile libero 

 

                        50 Dorso 

                              
                        100 mt. Stile libero 

 

                        100 mt. Delfino 

 

Premiazioni individuali in loco. 
 

Ore 13.30 Pranzo di commiato con premiazioni a squadre e migliori prestazioni individuali maschili 

e femminili,presso l’Albergo “Park Hotel” sito in Via  Guido De Ruggiero 1/B 
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