
Per le gare dei 50/100/200 mt di tutte le specialità è prevista la finale  in 
NOTTURNA o la DOMENICA MATTINA per i primi 24 tempi assoluti per 
le distanze 50/100 mt e per i primi 16 tempi assoluti per i 200 mt, 
mentre per tutte le altre distanze le gare sono a finale diretta e verrà data una 
sola partenza. L’accettazione delle iscrizioni alla gara dei 400\800\1500 stile 
libero e 400 misti verrà comunicata alle Società entro il  12 GIUGNO 2021 
sul sito www.finbasilicata.com. 
Verranno premiati i primi tre atleti classificati ASSOLUTI per ciascuna specialità 
individuale o di staffetta . La classifica finale di Società verrà redatta 
utilizzando i seguenti punteggi: 9 punti al primo classificato, 7 punti al 
secondo classificato fino ad 1 punto all’ottavo classificato. Il punteggio per le 
staffette sarà doppio. Alla società prima classificata verrà assegnato il trofeo 
“7° Meeting Nazionale Torre del Faro Città di Scanzano Jonico” 
mentre alle società classificate al 2° e  3° posto verranno assegnate coppe o 
targhe. Il cronometraggio sarà di tipo automatico con l’utilizzo delle doppie 
piastre (arrivo e virata)  a cura della Federazione Italiana Cronometristi. 
Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per quanto possa accadere 
a concorrenti, accompagnatori, dirigenti, terzi e cose, prima durante e dopo la 
manifestazione. Per quanto non contemplato dal presente valgono le 
disposizioni ed i regolamenti della Federazione Italiana Nuoto. 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni alle gare saranno effettate a partire da Lunedi 7 Giugno 2021 
tramite il portale FIN sino a Mercoledì 9 Giugno 2021. 
SARANNO AMMESSI A PARTECIPARE SOLO  TESSERATI SOGGIORNANTI 
PRESSO LA STRUTTURA ALBERGHIERA TORRE DEL FARO, IN NESSUN 
CASO VERRA’ DEROGATA TALE DIPSOSIZIONE. 
In ogni caso la Società dovrà ritenersi iscritta dopo aver inviato la copia del 
bonifico alla mail: crbasilicata@federnuoto.it. La tassa gara di iscrizione è di € 
8.00 per atleta gara e di € 12,00 per ogni staffetta. 
Il pagamento delle tasse gara potrà essere effettuato tramite: 
 Bonifico bancario intestato a “Federazione Italiana Nuoto” al seguente 

codice IBAN: IT90E 01005 03309 00000 0000 707 (Banca Nazionale del 
Lavoro) specificando nella causale “Pagamento tasse gara VII° Meeting 
Torre del Faro”. 

Si pregano le Società di effettuare le iscrizioni dopo aver ricevuto 
la conferma della prenotazione alberghiera. 

NORME PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO COVID 
La manifestazione verrà disputata a porte chiuse ovvero senza la presenza 
di pubblico. Dovrà sempre essere osservata la distanza interperpersonale 
di almeno 1 mt tra gli operatori sportivi e gli atleti quando non direttamente 

impegnati in competizioni, e di almeno 2 mt al seguito di attività fisica 
intensa. Tutti dovranno indossare la mascherina nelle situazioni nelle 
quali è difficile garantire la distanza interpersonale di sicurezza. All’ingresso 
sul piano vasca sarà rilevata la T° corporea a tutti i partecipanti e non 
sara’ consentito l’accesso a tutti coloro con una T° superiore a 37.5 °C. Non 
sarà possibile utilizzare gli spogliatoi e le docce presenti sul campo gara. 
Tutti gli indumenti vanno riposti dentro il proprio borsone personale. Gli 
atleti sono tenuti a presentarsi in camera di chiamata indossando 
l’apposita mascherina che potrà essere tolta solo prima della 
competizione. Al termine di ogni parte gara la zona vasca deve essere 
completamente liberata per consentire pulizia e sanificazione delle aree 
assegnate, si invitano pertanto gli atleti a dirigersi verso i propri alloggi al 
termine delle loro gare individuali per garantire un regolare deflusso dalla 
zona vasca ed evitare assembramenti. Le Società partecipanti si 
impegnano a far rispettare ai propri tesserati il regolamento 
“Misure di  sicurezza da adottare nelle piscine per gli 
allenamenti e le competizioni sportive” emanato dalla F.I.N. IL 
7/5/21 e successive modifiche. 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
Il soggiorno delle squadre avverrà presso il Villaggio Torre del Faro 
(www.villaggiotorredelfaro.it) con le seguenti tariffe convenzionate: 
Pensione completa € 60.00 a persona al giorno, in camera doppia al fine 
di favorire al massimo il distanziamento sociale, riassetto camera 
non previsto. Supplemento doppia utilizzo singola € 15,00; Costo pasto extra 
€ 15,00. Ad ogni Squadra che effettuerà almeno due notti con un minimo di 
26 atleti la direzione offrirà il soggiorno gratuito per n° 1 tecnico. 
Il trattamento inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo 
del giorno di partenza. Servizio a buffet con acqua e vino della casa (per 
adulti). Tutte le quote non includono le consumazioni al bar e la tassa di 
soggiorno pari ad 1,20 a persona a notte dai 12 anni compiuti in poi. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Caparra del 30% all’atto della conferma per garantire l’operatività del 
gruppo, saldo prima dell’arrivo o all’arrivo. Per la sistemazione alberghiera 
contattare l’Ufficio Prenotazioni al numero 0835 953917 o alla mail: 
prenotazioni@villaggiotorredelfaro.it 
 
 
                                                      INFO 

Il Comitato Regionale di BASILICATA della Federazione Italiana Nuoto organizza 
il VII° Meeting Nazionale “TORRE DEL FARO”. La manifestazione si svolgerà il 
18-19-20 Giugno 2021 a Scanzano Jonico (Matera) presso il Villaggio Torre 
del Faro, Via Carlo Enrico Bernasconi, piscina scoperta 50mt, 8 
corsie. Tutti i partecipanti (atleti, tecnici, dirigenti accompagnatori) sono 
tenuti a sottoporsi ad un tampone naso-faringeo antigenico rapido 
o molecolare entro i tre giorni precedenti l’arrivo all‘impianto, da effet-
tuarsi presso un laboratorio dotato di autorizzazione sanitaria all’esecuzione di 
tamponi. I Presidenti di Società devono sottoscrivere una dichiarazione di 
responsabilita’ a garanzia del rispetto delle procedure anticovid previste da 
inviare alla mail nuoto.basilicata@federnuoto.it unitamente alle copie 
dei referti di laboratorio riguardanti i risultati negativi dei tamponi di ciascun 
partecipante all’evento entro le 12:00 del 17/6/21. All’arrivo all’impianto 
tutti i partecipanti devono consegnare l’autodichiarazione no-covid utilizzata 
per le manifestazioni ufficiali di nuoto. L’organizzazione stà verificando la 
possibilità di una diretta streaming dell’evento per permettere a tutti gli 
appassionati di assistere alle gare. 
 

REGOLAMENTO 
Potranno partecipare le Società che presenteranno atleti regolarmente tesserati 
F.I.N. per la stagione agonistica in corso appartenenti alle categorie Ragazzi - 
Juniores - Cadetti - Seniores. Il numero massimo di atleti partecipanti 
alla manifestazione è pari a 400 in accordo con le normative anti-
covid. Gli atleti gareggeranno in serie formate in base ai tempi di iscrizione 
indipendentemente dalla categoria di appartenenza. Ogni atleta potrà parteci-
pare ad un massimo di sei gare individuali, la partecipazione alle staffette è 
libera.  Le specialità gara saranno le seguenti: 
 
50-100-200 SL/DO/RA/FA/MX (esclusi 100 mx) 
400 SL (primi 32 tempi di iscrizioni) - 400 mx (primi 24 tempi di iscrizione) 
800 SL  - 1500 SL FEMM/MAS (primi 16 tempi di iscrizione) 
4x50 SL(2M+2F) 4x50 MX(2M+2F) (max 1 iscrizione per Società per staffetta) 
 
Nota: per tutte le gare non verranno accettati tempi segnalati ma 
solo tempi effettivamente conseguiti a partire dal 1/10/18 segnalati dal portale 
nazionale in fase di iscrizione. In caso di atleti con lo stesso tempo di accredito 
nelle gare a numero chiuso verrà scelto l’atleta più giovane. 
 
Nelle distanze 50-100 metri di ogni specialità si gareggerà dalla 
batteria più lenta alla batteria più veloce, mentre per le distanze 
200-400-800-1500 di ogni specialità si gareggerà dalla batteria più 
veloce alla batteria più lenta. 

Resp. area logistico-organizzativa 
Roberto Urgesi     3386931685 
    crbasilicata@federnuoto.it 

Responsabile area tecnica  
Vincenzo Ostuni     3479432334 
   nuoto.basilicata@federnuoto.it 



VENERDI 18 GIUGNO mattina 
Riscaldamento F/M ore 10:30/11:20 
Inizio gare ore 11:30 
200 DO - 200 RA 
800 SL Femm.  (migliori 16 tempi) 
1500 SL Mas. (migliori 16 tempi) 
 
VENERDI 18 GIUGNO pomeriggio 
Riscaldamento F/M 14:00/14:30 
Inizio gare ore 14:40 
100 RA - 50 SL  
Riscaldamento F/M  16:10/16:40 
Inizio gare ore 16:50 
200 SL - 50 DO  - 200 FA 
 
VENERDI 18 GIUGNO sera 
Riscaldamento F/M ore 20:00/20:25 
Inizio gare ore 20:35 
Finali: 100 RA - 50 SL  
Riscaldamento F/M ore 21:00/21:25 
Inizio gare ore 21:35 
Finali: 200 SL - 50 DO - 200 FA 
 
SABATO 19 GIUGNO mattina 
Riscaldamento F/M 8:20/8:50     
Inizio gare ore 9:00 
100 DO - 50 FA  
Riscaldamento F/M 10:15/10:45     
Inizio gare ore 10:55 
100 SL - 1500 SL Femm. (migliori 16 Tempi) 

 
SABATO 19 GIUGNO pomeriggio 
Riscaldamento 14:20/14:50 
Inizio Gare ore 15:00 
100 FA -50 RA-200 MX  
Riscaldamento 16:50/17:20 
Inizio Gare ore 17:30 
800 SL Mas. (migliori 16 Tempi) 
4x50 SL (2M+2F)   
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SABATO 19 GIUGNO sera 
Riscaldamento ore 20:00/20:25 
Inizio gare ore 20:35 
Finali: 100 DO - 100 FA - 200 MX 
Riscaldamento ore 21:00/21:25 
Inizio gare ore 21:35 
Finali: 100 SL- 50 RA  
              
DOMENICA 20 GIUGNO mattina 
Riscaldamento F/M 8:20/8:50     
Inizio gare ore 9:00 
50 FA (FINALI) - 400 MX  (Migliori 24 tempi) 
Riscaldamento F/M 10:00/10:30     
Inizio gare ore 10:40 
FINALI: 200 DO - 200 RA 
Riscaldamento F/M 11:15/11:40 
Inizio gare ore 11:50 
400 SL (Migliori 32 tempi)  
4x50 MX (2M+2F) Ass. 
 
 
GLI ORARI SOPRAELENCATI SONO DA RI-
TENERSI UFFICIOSI. IL TIMING UFFICIALE 
DELLA MANIFESTAZZIONE VERRA COMU-
NICATO SUL SITO FINBASILICATA.COM AL 
TERMINE DELLE ISCRIZIONI COME DA RE-
GOLAMENTO. 
 
Nota: al fine di rispettare le normative anti-covid si fa 
obbligo agli atleti di partecipare esclusivamente alle 
fasi di riscaldamento delle specialità gara alle quali 
risultano iscritti. 
 
PREMIAZIONI FINALI SOCIETA’ 
Verrà assegnato un premio di  
€ 300 all’ALLENATORE della società 1° class. 
€ 200 all’ALLENATORE della società 2° class. 
€ 100 all’ALLENATORE della società 3° class. 
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PARTNERS 

 

FINALI             
50 - 100 - 200     

METRI 

 800 SL MASCHILI 

1500 SL FEMMINILI 

PISCINA OLIMPIONICA  
VILLAGGIO 

“TORRE DEL FARO” 

VII° MEETING NAZIONALE  
TORRE DEL FARO 

CITTA’ DI SCANZANO JONICO 


