
organizzano il:

La manifestazione si svolgerà presso l’impianto sportivo piscina comunale di 
Civitanova Marche sito in c.da San Domenico 125/A uscita A14 Civitanova 
Macerata. Le gare si disputeranno in vasca da m.25 coperta climatizzata, 8 corsie.

1°Meeting
senzA confini
Domenica 7 aprile 2013



reGolamenTo

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento F.I.N. 2012/2013 delle categorie Esordienti 
B – Esordienti A - Ragazzi - Juniores.

Si prevede, inoltre:
la partecipazione delle società ad una staffetta 8 x 50 mt. SL f/m composta rispettando i seguenti vincoli: 2 atleti Esordienti B, 
2 atleti Esordienti A, 2 atleti cat. Ragazzi, 2 atleti cat. Juniores, 

la partecipazione ad una finale sui 200 mt. MX per gli atleti della categoria Es.”A”, Ragazzie Juniores che si classificheranno al 1° 
e 2° posto nelle nuotate a SL, DO, RA e DF.

Gli atleti gareggeranno per categorie divisi in batterie formulate in base ai tempi d’iscrizione. 
le società partecipanti potranno iscrivere un numero illimitato di atleti ed un massimo di 2 staffette maschili e femminili. Ogni atleta 
potrà partecipare ad un massimo di 3 gare individuali più la STAFFETTA.
Alle gare presenzieranno gli organi ufficiali del G.U.G. e i cronometristi della F.I.C.R. 
L’elaborazione dati e classifiche sarà curata dell’associazione cronometristi F.I.C.R. di Pesaro

LE gARE, NELL’ARCO DELLA gIORNAtA, SARANNO COSì DIStRIBuItE: 
MATTInA riscaldamento femmine 8.00 riscaldamento maschi 08.30 inizio gare ore 09.00
• DF, DO tutte le categorie • staffetta 8 x 50 SL • Premiazioni gare mattino

PoMERIGGIo riscaldamento maschi 14.00-riscaldamento femmine 14.30 inizio gare ore 15.00
• RA, SL tutte le categorie • 200 MX categoria Es. “A” RAGAZZI, JUNIORES • Premiazioni gare pomeriggio

esordienti “B” 50 mt. DF 50 mt. DO 50 mt. RA 50 mt. SL

esordienti “A” 100 mt. DF 100 mt. DO 100 mt. RA 100 mt. SL

ragazzi 100 mt. DF 100 mt. DO 100 mt. RA 100 mt. SL

Juniores 100 mt. DF 100 mt. DO 100 mt. RA 100 mt. SL

iScriZioni claSSifiche e premi
La quota d’iscrizione è di 6,00 per ogni atleta/gara e di 
10,00 per le staffette. L’importo dovrà essere versato prima 
dell’inizio della manifestazione.

Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo 
nuotoloreto@libero.it entro e non oltre il 20 marzo 2013, 
sugli appositi fogli EXCEL che potrete scaricare dal sito 
www.nuotoloreto.it

La Società può ritenersi iscritta solo dopo aver regolato il 
pagamento delle quote. Potete regolarlo con B.B. inviandoci 
copia del bonifico intestato a:

NUOTO LORETO ASD
codice IBAN: IT77C0619537381000000010295

Cassa di Risparmio di Loreto spa

Per informazioni telefono e fax 071-9798169 oppure Simona 
Angeloni 339 3677928 - Mario Menghi339-3862451.

Le Società si riservano di chiudere in anticipo le iscrizioni 
qualora il numero elevato di atleti non consenta il regolare 
svolgimento della manifestazione.

Le classifiche saranno stilate per categoria secondo la 
seguente suddivisione femmine: esordienti B, esordienti 
A, ragazzi e juniores. Maschi: esordienti B, esordienti A, 
ragazzi, juniores.

I primi tre atleti di ogni categoria saranno premiati con 
medaglia. Saranno premiati anche Ragazzi ‘99 maschi.

è prevista una classifica per società (con premiazione delle 
prime 6) in virtù dei punteggi ottenuti dai propri atleti.

10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sono i punti che verranno assegnati 
rispettivamente al 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° classificato 
nelle gare individuali;  

20, 16, 12, 10, 8, 6, 4, 2 quelli, invece, assegnati 
rispettivamente al 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°classificato 
nelle gare di staffetta e nelle finali dei 200Mx riservate alla 
categoria Es. “A” e Ragazzi e Juniores.

saranno premiati con €300,  €200 e  €100 gli allenatori 
delle squadre che si classificheranno rispettivamente al 1°, 
2° e 3° posto.

omaggio di prodotti locali a tutte le società partecipanti.

Si declina ogni responsabilità per gli eventuali danni a cose o 
persone prodotti durante la manifestazione. 

Per quanto non contemplato nel presente programma, si 
rimanda alle norme della FIN. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Nazzareno Cestola 
347 4754689.  


