
INVITO   AL

37.   MEETING
INTERNAZIONALE GIOVANILE 

DI   NUOTO

LUGANO   NUOTO

TROFEO  FLAVIO  BUSTELLI

LUGANO - PISCINA COMUNALE COPERTA
1/2 febbraio 2020 

Sabato   eliminatorie  :   09.00  -  12.30 Domenica  eliminatorie  :   09.00  -  12.30
finali  :            15.30  -  19.00      finali  :   15.30  -  18.00

(gli orari potranno ancora subire delle modifiche)

 



MEETING  INTERNAZIONALE  DI  NUOTO  “LUGANO  NUOTO“

 

Lugano, ottobre 2019

Spett.  Società,

con la presente siamo lieti di invitarvi a prendere parte al  37.  MEETING GIOVANILE 
INTERNAZIONALE  DI  NUOTO  “LUGANO  NUOTO” , che avrà luogo presso la piscina 
coperta della città di Lugano.

Vi alleghiamo il programma della manifestazione e il modulo di iscrizione alle gare.
 
Ci è gradita l’occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

Per il comitato d’organizzazione
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TROFEO   FLAVIO   BUSTELLI

La società sportiva “LUGANO NUOTO”  vi invita cordialmente alla XXXVII.. edizione del suo Meeting invernale.

Responsabili della   : Sig.  Rocco Bustelli
Manifestazione Tel. +4179 240.16.92

bustelli@luganonuoto.ch

Data:  1-2 febbraio 2020

Luogo: piscina coperta della città di Lugano
tel.  +4158 866.68.80
piscina 25 m ; 6 corsie ; frangi onde
sistema elettronico di cronometraggio

Giudice arbitro : Glauco Canavese – Michaela Giudici

Starter: Giulio Noccioli – Renata Coda 

Regolamenti: verranno applicati i regolamenti  FSN  e  FINA

Ammissioni : tutti i partecipanti devono essere affiliati alla  FSN  o  FINA.
 .

Categorie:  2009/2008,2007/2006,2005/2004
Ogni nuotatore può partecipare al massimo a 2 gare al giorno
Ogni squadra può iscrivere al massimo 1 staffetta per categoria

Finali A : in tutte le gare per categoria comprese le staffette, le eliminatorie verranno nuotate assieme
Ordine di successione : donne - uomini.
Finali dirette il pomeriggio se i nuotatori iscritti sono al massimo 6

Premi : 1. Medaglia  al primo classificato.
    Medaglia al 2. e al 3. classificato.
2. “Trofeo Flavio Bustelli”  (cfr. annesso)

Iscrizioni : Per l’iscrizione compilare i formulari allegati.
Limitazioni: 30 atleti per squadra
Per i 400 SL verranno accettati i primi 24 tempi (per categoria (2003/-04 e 2005-06)
Per i 200 SL verrano accettai i primi 24 tempi per categoria (tutte le categorie)
I tempi dovranno essere ufficiali .
In caso di rifiuto, verrà data la possibilità di iscriversi ad un’altra gara
La LUG si riserva il diritto,in caso di un numero elevato d’ iscrizioni, di limitare la 
partecipazione alle varie gare. L’elenco definitivo dei partecipanti vi verrà comunicato
al più tardi una settimana dopo la scadenza delle iscrizioni. Raggiunti i 400 
partecipanti le iscrizioni
verranno chiuse.

Tasse d’iscrizione:                 per le squadre ticinesi vale il regolamento FTN.
                                      Fr. 4.-  (4.- €) per gara individuale con iscrizione tramite file lenex*
                                      Fr. 8.-  (8.- €) per staffetta con iscrizione tramite file lenex*

                         Fr. 6.-  (6.- €) per gara ind. con iscrizione  tramite tabella Excel
                         Fr. 8.-  (8.- €) per staffetta con iscrizione tramite tabella Excel

File lenex: vedi le modalità di utilizzo allegate alla presente oppure
             https://www.swimrankings.net/index.php?page=entryDetail

Termine d’iscrizione: I formulari debitamente compilati dovranno essere inviati 
Entro domenica  5 gennaio 2020 a:

bustelli@luganonuoto.ch

https://www.swimrankings.net/index.php?page=entryDetail
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Pagamento: Le tasse di iscrizione sono da versare utilizzando la cedola di versamento che verrà
consegnata con il conteggio alle squadre partecipanti il primo giorno di gara.

Per le squadre straniere le iscrizioni sono da pagare direttamente al cassiere della LUG in piscina. 

 

TROFEO  FLAVIO  BUSTELLI

PROGRAMMA
(Gli orari definitivi verranno comunicati con la conferma delle iscrizioni)

SABATO

07.30 Vasca a disposizione
08.30 Riunione della giuria
09.00 Inizio Eliminatorie

Gara No: donne Gara No: uomini

1. 400 stile libero* 2. 200 stile libero
3. 200 misti 4. 100 defino
5. 100 dorso 6. 100 rana
7. 200 rana 8. 200        dorso
9. 100 stile libero 10.   50        stile libero
11.          4 x 50    misti (categoria mista, vedi regolamento)

Finali: inizio alle 15:30 

DOMENICA

07.30 Vasca a disposizione
08.30 Riunione della giuria
09.00 Inizio eliminatorie

Gara No : donne Gara No : uomini

12. 200 stile libero 13. 400 stile libero*
14. 100 delfino 15. 200 misti
16. 100 rana 17. 100 dorso
19. 200 dorso 19. 200 rana
20.  50  stile libero 21. 100 stile libero

* solo per categorie 2007/2006,2005/2004 

Finali : inizio alle 15.30 
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TROFEO  FLAVIO  BUSTELLI

La Nuotatori Luganesi 84 , per onorare la memoria del suo socio fondatore, ha deciso di 
istituire il “TROFEO  FLAVIO  BUSTELLI” nell’ambito del meeting a invito, organizzato 
dalla società.

Il “TROFEO FLAVIO BUSTELLI” verrà   assegnato alla squadra che avrà ottenuto il 
migliore punteggio secondo il regolamento seguente:

I finalisti delle diverse categorie   di ogni prova individuale otterranno dei punti secondo il 
seguente schema: 
  

 V al vincitore: 6 punti
al secondo: 5 punti

 
al sesto: 1 punto

La somma dei punti ottenuti nelle Finali nelle diverse categorie darà luogo a una classifica
a squadre 

 Staffette: 4 x 50 mista, categoria mista: 2 uomini e 2 donne per le tre categoria previste: 2008/07,2006/05,2004/03
  Eliminatorie e finali dirette il sabato pomeriggio.
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COMUNICAZIONI IMPORTANTI PER I CAPI SQUADRA

 
     
 
 NON E’ PERMESSO ENTRARE A BORDO VASCA CON LE SCARPE, MA SOLO CON 

CIABATTE DA PISCINA.

 Non è permesso mangiare a bordo vasca.

 E’ consigliabile usare gli armadietti negli spogliatoi, basta avere una moneta da Fr. 2.-.

 Si prega di non usare il passaggio tra la vasca ed il ristorante (piccola porta di vetro), ma di 
usufruire del passaggio dagli spogliatoi all’entrata principale.

 Possibilità di prenotare il pranzo di sabato e domenica direttamente presso la Lugano 
Nuoto inviando una mail a meeting@luganonuoto.ch

Vi ringraziamo già sin d’ora per la vostra cortese collaborazione e vi porgiamo i nostri 
più sportivi e cordiali saluti.

 LUGANO NUOTO

Rocco Bustelli
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