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Annuncio Campionati svizzeri a staffetta Pool, 
sabato 27 agosto 2022 

 
Cari nuotatori di salvataggio 
 
Siamo lieti di informarvi che quest'anno i Campionati svizzeri a staffetta Pool si terranno sabato 
27 agosto 2022 presso la piscina all'aperto Wislepark di Worb (vicino a Berna). 
Quest'anno i Campionati svizzeri si svolgeranno come gara di un giorno per le categorie Open e 
Master. 
 
Nel seguente annuncio troverete tutte le informazioni sull'evento. 
 

Informazioni generali 

Data Sabato, 27 agosto 2022 

Luogo Schwimmbad Wislepark Worb  

Sportweg 10, 3076 Worb 

Arrivo  

Arrivo in treno:  dalla stazione centrale di Berna con la linea 6 del tram o la linea S7 della 
RBS fino al Worb Dorf 

Arrivo in auto:  A6, uscita 13-Muri in direzione Luzern/Worb/Gümligen. Percorso 10 verso 
Worb 

Parcheggio 

Non è disponibile un parcheggio gratuito per i partecipanti. Un parcheggio a pagamento sarà 
organizzato a pochi passi dalla piscina.  

Homepage 

SLRG Bern:  www.slrgbern.ch/sm2022   
SSS:   Schweizermeisterschaften | Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG 

mailto:sm22@slrgbern.ch
http://www.slrgbern.ch/sm2022
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Registrazione 

La registrazione avviene tramite la piattaforma di registrazione lcas – lifesaving sports. La 
procedura di registrazione è descritta nell'appendice "Hinweise Anmeldung LCAS". 
 
Il termine di registrazione è il 30 giugno 2022. L'iscrizione è vincolante. La tassa d’iscrizione 
sarà addebitata in base all'iscrizione al 30 giugno 2022. 
 
L'organizzatore si riserva il diritto di annullare i campionati se il numero di partecipanti 
non è sufficiente. La decisione finale sarà presa dopo la scadenza delle iscrizioni. 
 
L'iscrizione sarà confermata definitivamente a tutte le sezioni partecipanti dopo la 
scadenza delle iscrizioni. La quota di iscrizione sarà dovuta solo dopo questa conferma. 

Tassa d’iscrizione 

CHF 40.00 per nuotatare (vitto e alloggio esclusi) 
 
Non è previsto il rimborso della quota di iscrizione in caso di cancellazione. 

Assicurazione 

è una questione che riguarda i partecipanti  

Dichiarazione di consenso 

Con l'iscrizione e la partecipazione ai Campionati svizzeri a staffetta Pool (evento pubblico), il 
partecipante dichiara il proprio consenso all'utilizzo e alla pubblicazione di materiale d'immagine, 
foto e/o video che lo ritraggono. 

Contatto 

sm22@slrgbern.ch   

mailto:sm22@slrgbern.ch
https://www.lcas.ch/
mailto:sm22@slrgbern.ch
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Vitto e alloggio  

Vitto 

➢ Il vitto durante la giornata è a carico dei partecipanti. Il ristorante Wislepark è aperto. 
 

➢ Cena: Se possibile, si organizzerà qualcosa in serata. L'iscrizione al concorso avviene 
tramite la piattaforma di registrazione lcas. 
 

Alloggio 

➢ Il alloggio è a carico dei partecipanti. 
 

➢ La struttura della protezione civile di Hofmatt, nelle immediate vicinanze dei bagni, è 
riservata alle notti da venerdì a sabato e da sabato a domenica.  
Sono disponibili 4 camere da 24 letti ciascuna. First come first served. 
La struttura della protezione civile di Hofmatt è pulita, moderna e ben tenuta. 
La colazione deve essere organizzata autonomamente. 
 
La registrazione per il pernottamento nella struttura della protezione civile avviene tramite 
la piattaforma di registrazione lcas. 
 
Prezzo: 15 franchi per persona a notte 
 

➢ Per le notti da venerdì a domenica è possibile prenotare camere scontate presso gli hotel 
Ibis Budget e Ibis Bern Expo (vicino all'uscita autostradale di Wankdorf, a circa 20 minuti 
di auto dalle terme). Il numero di camere a prezzo scontato è limitato. First come first 
served. 
 
Le prenotazioni si effettuano direttamente via e-mail (H5009@accor.com) tramite l'hotel. 
Utilizzate il modulo in allegato. Parola chiave per la prenotazione: slrg-sm22. 
 
Prezzo: 
- Ibis Budget: CHF 110 per camera a notte 
- Ibis: CHF 130 per camera a notte 
 

➢ L'organizzatore non metterà a disposizione alcuna area per il campeggio. 
 

 

 

mailto:sm22@slrgbern.ch
mailto:H5009@accor.com
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Informazioni sul concorso 

Forma 

Campionati svizzeri a staffetta Pool  

Categorie 

Per partecipare ai Campionati svizzeri a staffetta, i partecipanti devono essere almeno in 
possesso di un Brevetto Base Pool e avere 15 anni (l'anno di nascita è determinante). 
 

➢ Open (2007 o più vecchi) 
Open donne e Open uomini  

 
➢ Masters (1992 o più vecchi) 

Masters donne e Masters uomini 
 
Diritto di partecipazione: vedi Campionati Svizzeri di staffetta Pool - Regolamento 2022. 

Squadre 

Una squadra è composta da almeno 4 e al massimo 6 atleti. Ogni atleta può gareggiare in una 

sola squadra. 

Le atlete possono gareggiare nelle categorie maschili. 

Discipline e regolamento 

Si nuoterà nelle seguenti discipline: 
 

- Staffetta con manichino  4 x 25m  

- Nuoto a ostacoli   4 x 50m 

- Staffetta con cintura di salvataggio 4 x 50m 

- Staffetta con pinne   4 x 50m  

- Staffetta di salvataggio  4 x 50m  

(Nota: la staffetta di salvataggio è la disciplina di riserva. La disciplina della riserva sarà 
effettuata se c'è tempo sufficiente. La decisione sulla disciplina di riserva sarà presa 
dopo la scadenza delle iscrizioni e comunicata alle sezioni partecipanti). 

 
Il regolamento attuale è disponibile sulla homepage SLRG Bern – SM22. 

mailto:sm22@slrgbern.ch
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Orrario provvisorio 

Il calendario è provvisorio e dipenderà dal numero di squadre partecipanti. Il programma 
definitivo potrà essere comunicato solo dopo la scadenza delle iscrizioni. 
 
Apertura della porta   circa 08:30h 

Managermeeting   circa 09:30h 

Primo avvio   10:00h 

Cerimonia di premiazione  circa 17:30h 

 
 
 
Ci aspettiamo una grande partecipazione. 
 
OK Schweizermeisterschaften SLRG-SSS 2022 
SLRG Sektion Bern  

mailto:sm22@slrgbern.ch

