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REGOLAMENTO TECNICO  
 
L’ A.S.D. “G – Udine” & la Polisportiva “Ermanno Lizzi” A.S.D. organizzano la XV edizione del 
 

Meeting di nuoto “Città di Lignano – 2022”  
 
 
La manifestazione si svolgerà presso la Piscina Olimpica del “BELLA ITALIA VILLAGE” di Lignano  
Sabbiadoro. 
Il Meeting è aperto a tutti gli Atleti tesserati per la F.I.N. o altra Federazione nazionale riconosciuta 
dalla L.E.N. e dalla F.I.N.A. o per Enti di Promozione Sportiva. 
Potranno partecipare sia Club sia Rappresentative locali o nazionali. 
Ogni atleta potrà gareggiare e conquistare punti per un solo Team. 
 
The ASD “G – Udine” & la Polisportiva “Ermanno Lizzi” A.S.D. will hold and 
organize the 15th edition of the City of Lignano Meeting an national swimming event that will be held 
in the Olympic swimming pool in Lignano Sabbiadoro, inside the BELLA ITALIA VILLAGE. 
The event is open to all athletes who are members of a Swimming Federation acknowledged by L.E.N. 
and F.I.N.A. 
Entries form clubs will be accepted, as well as from city, provincial, regional/national teams. 
Each athlete can be entered for only one team and cannot give points to more than one team in the 
standings. 
 

1 - CAMPO GARA 
 

Vasca m 50x21 coperta.  
Durante la manifestazione sarà disponibile una vasca m 25x12 per il riscaldamento ed il 
defaticamento con le modalità comunicate prima dell’inizio della manifestazione. 
Giuria e cronometraggio automatico a cura, rispettivamente, del GUG FIN e della FICr Friuli 
Venezia Giulia.  
 
 
m50x21 indoor pool.  
A m25 swimming pool will be available throughout the event for warm-up and cooling-down. 
Electroning timing will be provided by the Italian Timekeepers Federation. 
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2 - CATEGORIE 

 
Secondo tabella FIN 2021/2022 
Non saranno ammessi Atleti di età inferiore a quelle indicate.  
 

CATEGORIES 
 

Deb B (m 2012-2011, f 2013-2012) 
Deb A (m 2010-2009, f 2011 - 2010) 

Guys (m 2008-2007-2006, f 2009-2008) 
Juniores (m 2005-2004, f 2007-2006) 
Cadettes (m 2003-2002, f 2005-2004) 

Seniores (M 2001 and older, F 2003 and older) 
 

Athletes younger than the above indicated ages will not be allowed to participate. 
 

3 - SERIE 
Gli Atleti saranno suddivisi in serie da 8 in base ai tempi di iscrizione (gli 8 migliori tempi 
gareggeranno nella serie migliore (1^ serie).  
È prevista una sola partenza valida.  
Ogni atleta potrà partecipare nel corso della manifestazione ad un massimo di 4 gare tra quelle 
previste per la propria rispettiva categoria.  
Athletes will be carried out in series according to their entry times (the 8 best entry times will be in 
the last heat). 
Only one valid start will be allowed. 
Each athlete can be entered in no more than 4 races during the event. 

 
4 - PREMI E CONTRIBUTI AWARDS 

 
I primi 3 classificati per ciascuna gara e categoria saranno premiati con una medaglia.  

A) Il primo classificato per ciascuna gara della categoria ragazzi maschi primo anno. 
B) I primi tre Teams classificati saranno premiati con targa.  
Al fine delle sole classifiche di Società saranno considerati sia i club affiliati alla FIN sia 
rappresentative locali o nazionali anche nell’eventualità che raggruppino atleti tesserati per società 
affiliate diverse. 
C) Gli allenatori dei primi 3 Teams classificati riceveranno i seguenti contributi in denaro:  

- Allenatore della squadra prima classificata: €600,00  
- Allenatore della squadra seconda classificata: €300,00  
- Allenatore della squadra terza classificata: €200,00  

D) Iscrizione gratuita al XVI Meeting internazionale di nuoto “Città di Lignano” 2023 per le prime 
6 Società con le seguenti limitazioni: 
1° Società – gratuità per iscrizione 20 Atleti 
2° Società – gratuità per iscrizione 15 Atleti 
3° Società – gratuità per iscrizione 10 Atleti 
4° Società – gratuità per iscrizione 6 Atleti 
5° Società – gratuità per iscrizione 5 Atleti 
6° Società – gratuità per iscrizione 4 Atleti 

A) The top 3 for each race and category will be awarded with a medal. 
B) The coaches of the top three ranked teams will receive the following cash contributions: 
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- Coach of the first place team: € 600.00 
- Coach of the team runner-up: € 300.00 
- Coach of the third placed team: € 200.00 

C) Free subscription to 'XI Meeting for the first 6 companies with the following limitations: 
1st Company - gratuity for registration 20 Athletes 
2nd Company - gratuity for registration 15 Athletes 
3rd Company - free for 10 entry Athletes 
4th Company - gratuity for registration 6 Athletes 
5th Company - gratuity for enrollment 5 Athletes 
6th Company - gratuity for registration 4 Athletes 
D) Other prizes will be announced officially later 

 

           
 

E) EPS TROPHY - CLASSIFICHE PER ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA ITALIAN CLUB ONLY 
Dalla classifica generale FIN del 15° Meeting, verrà estrapolata una classifica dedicata alle Società 
che, in fase di registrazione, abbiano dichiarato l'affiliazione oltre che alla FIN, ad altro Ente di 
Promozione Sportiva. 
- Classifica dedicata ad ogni singolo EPS a condizione che ci siano almeno 3 Società 

affiliate con lo stesso EPS e riconoscimento alla migliore tra queste. 
- Classifica EPS overall, dove verrà premiata la migliore Squadra in assoluto tra tutte. 
-  

F) Altri premi verranno comunicati ufficialmente in seguito. 
 

5 - PUNTEGGI SCORE 
 

Saranno assegnati, in ciascuna per ciascuna categoria, 9 punti al primo classificato, 7 al secondo, 6 
al terzo e così via fino ad 1 punto per l’ottavo classificato.  
In caso di parità sarà vincitrice la squadra con il maggior numero di gare vinte e, in caso di ulteriore 
parità, sarà vincitrice la squadra con il maggior numero di medaglie conquistate. In caso di ulteriore 
parità, sarà vincitrice la squadra con il maggior numero di Atleti fra i primi 8 classificati.  
The team standings are based on 9 points for the 1st place finish, 7 points for the 2nd place, 6 for 
the 3rd and so on until 1 point for the 8th place in each race. 
In case of a tie, the team with the most 1st place finishes will be the winner; if there is a tie in this 
case, the team with the most 1st, 2nd and 3rd place finishes will be the winner. 

 
6 - COMUNICAZIONI UFFICIALI NOTICE 

 
Saranno considerate ufficiali tutte le comunicazioni pubblicate come “AVVISI” sul sito dell’Evento  

www.ilmeeting.eu 
Be deemed official all communications published as "AVVISI" on the Event website: 
www.ilmeeting.eu - 
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7 - PROGRAMMA EVENTO 

 
mattina  pomeriggio VEN 22 APR 2022 
      

 
dalle alle  

18.00 20.00 apertura Segreteria Open Race Office 
mattina SAB 23 APR 2022 pomeriggio SAB 23 APR 2022 
      

dalle alle  dalle alle  

09.00 11.00 apertura Segreteria Open Race Office 13.45 14.15 RISCALDAMENTO FEMMINE VASCA 50 warm up F 

11.00 12.00 Briefing Tecnici c/o AUDITORIUM 

14.20 14.50 RISCALDAMENTO MASCHI VASCA 50 warm up M 

15.00 400m stile liberoF/M - Eb.Ea.R.J.C.S. 
400m freestyle F/M- Db.Da.G.J.C.S. 

A SEGUIRE 200m rana F/M - Eb.Ea.R.J.C.S. 
200m breaststroke F/M- Db.Da.G.J.C.S. 

A SEGUIRE Premiazioni turno pomeridiano  
mattina DOM 24 APR 2022 pomeriggio DOM 24 APR 2022 
      

dalle alle  dalle alle  

07.25 07.55 RISCALDAMENTO FEMMINE VASCA 50 
warm up F 14.10 14.40 RISCALDAMENTO FEMMINE VASCA 50 o 25 warm up 

F 
07.55 8.25 RISCALDAMENTO MASCHI VASCA 50 

warm up M 14.40 15.10 RISCALDAMENTO MASCHI VASCA 50 o 25 warm up 
M 

08.30 200m dorso F/M – Eb.Ea.R.J.C.S 
200m backstroke F/M– Db.Da.G.J.C.S. 15.15 100m dorso F/M - Eb.Ea.R.J.C.S. 

100m breaststroke F/M- Db.Da.G.J.C.S 

A SEGUIRE 200m stile libero F/M - Eb.Ea.R.J.C.S. 
200m freestyle F/M- Db.Da.G.J.C.S. A SEGUIRE 100m farfalla F/M - Eb.Ea.R.J.C.S. 

100m butterfly F/M- Db.Da.G.J.C.S. 

A SEGUIRE Premiazioni turno mattutino A SEGUIRE 100m rana F/M - Eb.Ea.R.J.C.S. 
100m backstroke F/M- Db.Da.G.J.C.S. 

  A SEGUIRE Premiazioni turno pomeridiano 
mattina LUN 25 APR 2022 pomeriggio LUN 25 APR 2022 
      

dalle alle  dalle alle  

07.25 07.55 RISCALDAMENTO FEMMINILE VASCA 50 
warm up F 14.10 14.40 RISCALDAMENTO FEMMINE VASCA 50 o 25 warm up 

F 
07.55 8.25 RISCALDAMENTO MASCHILE VASCA 50 

warm up M 14.40 15.10 RISCALDAMENTO MASCHI VASCA 50 o 25 warm up 
M 

08.30 200m misti F/M - Eb.Ea.R.J.C.S. 
200m individual medley F/M- Db.Da.G.J.C. 15.15 50m stile libero F/M- Eb.Ea.R.J.C.S 

50m freestyle F/M- Db.Da.G.J.C.S. 

A SEGUIRE 100m stile libero F/M - Eb.Ea.R.J.C.S. 
100m freestyle F/M- Db.Da.G.J.C.S. A SEGUIRE Premiazioni turno pomeridiano  

A SEGUIRE 200m farfalla F/M - Ea.R.J.C.S. 
200m butterfly F/M- Da.G.J.C.S. A SEGUIRE Premiazioni Squadre  

A SEGUIRE Premiazioni turno mattutino    

 
Gli Atleti gareggeranno suddivisi nel seguente modo: 

Esordienti B Femmine 
Esordienti B Maschi 

Esordienti A Femmine 
Esordienti A Maschi 
Assoluti Femmine  

(comprenderanno le categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Senior) 
Assoluti Maschi  

(comprenderanno le categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Senior) 
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The categories will race separately (first “Deb” then “Guys”, “Juniores”, “Cadettes”, “Seniores”) from 
each other and for the races of their own competence. “Mixed” categories might eventually be 
necessary to allow the program to run smoother. 
 
Il punteggio sarà valutato rigorosamente per categoria anche se le serie saranno calcolate in base al 
tempo di iscrizione, all’interno della stessa gara, senza distinzione di categoria. 
L’organizzazione si riserva di prevedere serie con ulteriori accorpamenti di categorie diverse per 
consentire, se necessario, un più rapido svolgimento dei turni di gara.  

 
8 - ISCRIZIONI XV Meeting 

 
Ogni Squadra potrà iscrivere un numero illimitato di Atleti. 

Le iscrizioni andranno formalizzata dall’ 1 NOVEMBRE 2021 con la seguente modalità: 
Entries should be formalized by november 1, 2021 by accessing the website of the event from that of 
www.ilmeeting.eu in the following way: 
 

● COMPILARE FORM ANAGRAFICA SOCIETA’ SUL SITO www.ilmeeting.eu 
● COMPLETING FORM ONLINE WITH TEAM REFERENCES by www.ilmeeting.eu 

○  
● TESSERATI FIN: Potranno partecipare ed essere iscritti tramite codice FIN solo atleti 

regolarmente tesserati. 
○ COMPILARE MODULO ISCRIZIONE SUL PORTALE FEDERALE 

http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php 
○  

● ATLETI EPS O STRANIERI: scaricare, compilare ed inviare il file excel denominato “ENTRY 
TIME MEETING” 

● DOWLOAD AND FILL “ENTRY TIME MEETING” FILE (DATA ATHLETES AND TIMES) 
○  

● Una volta effettuata la registrazione degli Atleti le Squadre più numerose (> 40 Atleti) 
dovranno suddividere il proprio Team o Rappresentativa in: Squadra A,B,C etc, con un 
numero massimo di 40 Atleti e/o comunque per un totale NON SUPERIORE alle 160 
presenze gara. Procedura da effettuare scaricando, compilando e inviando via mail il file 
excel denominato “TEAMS” 

○  
● INVIARE COPIA BONIFICO TASSE GARA ESCLUSIVAMENTE ALLA MAIL UFFICIALE 
● SEND FILE “ENTRY TIME MEETING” AND THE COPY BANK FEES TO OFFICIAL MAIL ONLY 
 

ilmeetingone@gmail.com 
 

Dati bancari: paying the required fees to: 
 
Beneficiary: POLISPORTIVA LIZZI A.S.D.  
Account number: codice iban: IT 22 L 03075 02200 CC8500718135  
ID fee: Causale: 15M + nome Società NAME CLUB (NON usare altre causali!!!) 
BIC SWIFT: BGENIT2T 
 

9 - LE ISCRIZIONI VERRANNO CHIUSE IL 1 aprile  2022 ENTRIES WILL BE CLOSED ON Apr 1, 2022 
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Il Comitato Organizzatore si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero 
massimo previsto. Si sottolinea l’importanza del tempo di iscrizione, per il riferimento nella 
composizione delle serie in particolar modo nelle gare assolute che contengono più categorie. 

TASSA GARA € 8.00/atleta/gara 
Non sono previsti tempi limite. 
Iscrizioni incomplete, errate, o effettuate in modi diversi, non saranno prese in considerazione. 
L’organizzazione si riserva di sospendere anticipatamente le iscrizioni in caso di raggiungimento di 
un numero di iscritti tale da pregiudicare il buon esito dell’Evento. 
NON SONO AMMESSI RIMBORSI. In caso di assenza da parte di Atleti regolarmente iscritti, 
verranno giustificate ESCLUSIVAMENTE i casi per i quali verrà presentato regolare certificato 
medico durante l’accredito della Società di appartenenza. NON saranno accolte richieste oltre il 
22 aprile 2022. 
It stresses the importance of the time of registration, for the reference in the composition of the  
series especially in races absolute containing multiple categories. 
For the Athletes the entry fee is € 8.00 / athlete / race. 
There is no time limit. 
Subscribers incomplete, incorrect, or made in different ways, will not be considered. 
The organization reserves the right to suspend advance registrations if the maximum number of 
subscribers. 
REFUNDS ARE NOT ALLOWED. In case of absence by athletes enrolled, will ONLY justified cases 
for which will be presented medical certificate. 
 

10 - START LIST 
 

Al Responsabile della Squadra sarà consegnata una copia cartacea all’accredito e sarà a 
disposizione gratuitamente sul sito dell’evento dal giorno 22 aprile 2022. 

 
11 - NORME DI RINVIO 

 
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme F.I.N, F.I.N.A, e i regolamenti 
interni del BELLA ITALIA & EFA VILLAGE S.R.L. 
 

12 - STAFFETTONE SOLIDALE 
 
TROFEO “BI CHALLENGE” - FINALITA’ RACCOLTA FONDI pro A.I.S.M. (Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla)  
 

13 - REGOLAMENTO 
 
Staffetta 8 X 50 stile libero (4 m e 4 f) a serie, (MINIMO 8 SQUADRE ISCRITTE) massimo due atleti 
della stessa categoria, ordine di partenza a discrezione, ogni Società può iscrivere una sola squadra,  
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14 - ISCRIZIONE 
 
Entro il 1 aprile 2022:  
€ 40 per Squadra tramite bonifico bancario da intestare a: A.I.S.M. PN Iban: IT 34U0 63406 48500 
74000 66775T INVIARE CONTABILE BONIFICO ALLA MAIL UFFICIALE DEL MEETING PER 
ACCETTAZIONE: ilmeetingone@gmail.com o durante l’accredito della Società per il Meeting c/o la 
Segreteria : € 50 per Squadra  
 

15 - PREMI 
 

Verranno premiate le prime 3 Squadre che otterranno il miglior tempo con premi offerti dal BELLA 
ITALIA & EFA VILLAGE (la descrizione dei premi verranno comunicati sul sito in seguito) 
 
 
 

16 – NORME INTEGRATIVE  
 

Saranno osservate le linee guida COVID19 eventualmente previste per lo svolgimento delle 
manifestazioni natatorie. 
Any COVID19 guidelines provided for the conduct of swimming events will be observed. 
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INFORMAZIONI SULLA LOGISTICA NEL VILLAGGIO 
 
 
 

 

 

Lignano Sabbiadoro - Viale Centrale, 29 33054 (Ud) 
info@bellaitaliavillage.com - +39 0431 409511 

 


