MASTER: Trofeo Città di Piacenza 2011

12° Trofeo città di Piacenza

12° Trf Città di Piacenza
Manifestazione organizzata da : Piacenza NC
Responsabile della manifestazione : Gianni Ponzanibbio
Impianto

Le gare si svolgeranno presso la piscina della Società Canottieri Vittorino da Feltre, Via del
Pontiere, 29, Piacenza. Caratteristiche dell'impianto :

* Vasca scoperta, 50 metri, 8 corsie
* Cronometraggio automatico
* 2 corsie in vasca coperta da 25 mt per il riscaldamento, dalle ore 10.00

29 maggio - domenica

ore 08.00 : Riscaldamento
ore 09.00 : 100 SL - 200 FA - 100 RA - 200 DO - 400 MI
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pausa con riscaldamento ( attenzione, insieme al pubblico ... )

ore 14.00 : 100 DO - 200 SL - 100 FA - 200 RA-200 MI

Informazioni

* Per informazioni contattare :
- Gesport S.R.L. 0523-490490 SOLO MATTINA oppure 349-2552562

Info logistiche

Avvertenze:

La Società è privata e rimane fruibile per i suoi Soci durante la manifestazione; pertanto si
invitano i partecipanti a rispettare le norme di utilizzo della piscina coperta che saranno
impartite dagli assistenti bagnanti, ed a non accedere al Bar ed al Ristorante bagnati e
comunque con il solo costume da bagno.

I parcheggi "bassi" sono riservati ai Soci. Non ci sono mezzi pubblici che passano in questa
zona; la stazione ferroviaria dista circa 2 km.

Attenzione : nella pausa al termine dei 400 MI la vasca è aperta al pubblico. Prestare
attenzione, soprattutto nelle corsie laterali.

Come arrivare
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In Automobile

AUTOSTRADE DI PIACENZA

* Da Lodi - Milano A1 uscita Piacenza Nord, seguire per Piacenza; dopo aver attraversato il
ponte sul fiume Po girare a dx, alla rotonda la 1^ a dx e dopo circa 400 mt siete arrivati
* Da Parma - Bologna A1 uscita Piacenza Sud! Attenzione vengono proposti diversi nuovi
svincoli, per Brescia, Torino, Milano, e varie destinazioni di Piacenza. Seguire SEMPRE
Piacenza sud, dopo il pedaggio si prende la tangenziale ma si esce subito seguendo
PIACENZA; al passaggio in prossimità Cimitero prendere a dx; è una strada ricca di curve ma
percorrerla tutta senza deviare; si fiancheggia la Stazione FS e si passa sotto un viadotto;
all'incrocio successivo al viadotto girare a sx e dopo circa 1 km. trovate la Vittorino
* Da Torino A21 uscita Piacenza Ovest. Dopo il casello si trova una rotonda, prendere a sx
(terza uscita), passare 3 rotonde andando sempre diritto fino ad una quarta grandissima con
fontana, dove si esce alla terza uscita, si prosegue per un'altra rotonda da passare andando
diritto, dopo circa 1,5 km c'è indicazione "Tiro a Segno": entrare in un'ultima rotonda ed uscire a
sx, poi subito a dx e poi siete nel sottopassaggio di cui leggere informazioni per chi viene da
Milano
* Da Brescia: dopo l'autogrill NURE prendere la seconda uscita (sono ravvicinatissime),
seguire Piacenza SUD e non prendere svincoli per Piacenza Nord o Ovest altrimenti la strada si
allunga di oltre 20 km. Dopo il pagamento del pedaggio, vedere le istruzioni per chi viene da
Bologna.
S.C. Vittorino da Feltre
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