
 

 

 
 

 

 

 

6° Meeting di Avezzano(AQ) 
 

 

La società Pinguino Nuoto Avezzano, indice ed organizza il 6° Meeting di Avezzano (AQ) “Memorial Cecchino Di 
Matteo”  

La manifestazione si svolgerà ad Avezzano(AQ) il 02/02/2020, presso la piscina “Pinguino Village” 25x6 corsie,                
in Via Massa D’Albe – 67051- tel 0863.22000; sarà riservata agli atleti delle categorie Esordienti B (2009/10-M e 

20010/11-F), Esordienti A (2007/08-M e 2008/09-F) e Ragazzi, verrà effettuata con cronometraggio automatico e 
seguirà il seguente programma gare e regolamento. 

 

PROGRAMMA GARE 

Domenica Mattina Domenica Pomeriggio 
Riscaldamento ore 8:15 - Inizio gare ore 9:00 Riscaldamento ore 14:15- Inizio gare ore 15:00 

50 rana (es.B/es.A) 
100 stile libero(es.B/es.A/Rag) 

50 farfalla(es.B/es.A) 
 100 dorso(es.B/es.A/Rag) 

100 misti (es.B) 
200misti(es.A/Rag) 

4x50 mista(es.B/es.A/Rag) 

50 stile libero(es.B/es.A/Rag) 
100 rana(es.B/es.A/Rag) 

50 dorso(es.B/es.A) 
100 farfalla(es.B/es.A/Rag) 

100mx (es.A) 
200 stile libero(Rag) 

4x50 stilelibero (es.B/es.A/Rag) 

 
 

1. La manifestazione è riservata agli atleti regolarmente tesserati alla F.I.N. per la stagione agonistica 2019-
2020 e appartenenti alle categorie Esordienti B, Esordienti A e Ragazzi.  

2. Ogni atleta potrà partecipare ad un numero massimo di 5 gare individuali, ogni società può iscrivere un 
numero illimitato di staffette. Ogni componente potrà essere sostituito da uno di categoria inferiore.  

3. Le iscrizioni verranno effettuate sul portale Federnuoto entro e non oltre il 26 gennaio 2020 
4. Il pagamento delle tasse gara dovrà essere effettuato in contanti direttamente all’accredito delle società 

oppure con bonifico all’IBAN  IT23C0832740441000000000157 con causale ”6meeting di Avezzano nome 
società + numero atleti”.  

5. Le serie saranno formate in ordine di tempo senza tener conto delle categorie.  
6. La tassa di iscrizione è stabilita in 6,50€ per ogni atleta-gara e di 12,00€ per le staffette.  
7. Verranno premiati con medaglia i primi tre classificati per ogni gara, sesso e categoria (Esordienti B, 

Esordienti A, Ragazzi). 
8. I punteggi per la classifica finale di società saranno determinati sommando i punti conseguiti sulla base 

dei piazzamenti dei primi 6 atleti per categoria e sesso nelle gare individuali e staffetta. Per le staffette è 
previsto punteggio doppio.  

 



 
 

9. Verrà premiato con targa il miglior atleta Maschio e Femmina che otterrà più punti in gare individuali 
senza distinzione di categoria, in caso di ex equo verrà premiato l’atleta con età inferiore 

10. Verranno premiate con coppe o targhe le prime tre società classificate  
11. La giuria sarà a cura del Gruppo Ufficiali Gara della F.I.N.  
12. Per quanto non contemplato vale il regolamento F.I.N.  

 
Strutture convenzionate: 

• Hotel Velino    Tel. 0863 412696 
• Residence Le Ginestre Tel, 339 641 4603 

 
 

Per informazioni o chiarimenti sul regolamento contattare il tel.086322000 (Segreteria) tel.3275797524 (Mario 
Paris) o inviare mail: meeting.avezzano@hotmail.com 


