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49° Meeting Internazionale del Verbano 2022 
 
1. Luogo e data  7 - 8 maggio 2022 

 Centro Sportivo Nazionale Tenero (CST) 

2. Organizzazione NUOTO SPORT LOCARNO 
3. Giudice arbitro Pier Mellini, Glauco Canevese 
4. Starter Da definire  
5. Cronometraggio Automatico Omega Quantum con 8 tabelloni 
6. Giuria Giudici FSN / RSI 
7. Regolamenti Regolamenti e struttura gare consultabili al sito  

http://verbano.nuotosportlocarno.ch 
8. Iscrizioni CHF 5.- per le iscrizioni effettuate in formato Lenex o sito 

https://www.swimrankings.net/manager/ (su richiesta sul pagamento in 
EUR verrà considerato il cambio del giorno) per gara individuale e staffetta 
CHF 6.- per formato Excel o altro formato. 
Max. 6 gare individuali per nuotatore.  
Per le squadre straniere le iscrizioni sono da pagare direttamente al cassiere 
della NSL in piscina. 
Per le società ticinesi vale il regolamento della FTN.  
Il pagamento va effettuato entro giovedì 5 maggio 2022 sul CCP 65-2930-2  o 
IBAN CH35 0900 0000 6500 2930 2 / SWIFT POFICHBEXXX. 

9. Termine Iscrizioni entro martedì 26 aprile 2022. File da inviare a bacchett@cscs.ch  
(Lenex, Excel, o sito https://www.swimrankings.net/manager/) 

10. Categorie 11-12 anni, 13-14 anni, 15-16 anni, 17 anni e più vecchi - fa stato l’anno di 
nascita.  

11. Info tecniche Bacchetta Luca - Tel. +41 91 610 82 46 
E-Mail: bacchett@cscs.ch 
http://verbano.nuotosportlocarno.ch 

12. Premi Medaglie dorate, argentate e di bronzo per categoria 
Trofeo “Meeting Internazionale del Verbano 2022” per le migliori 3 squadre: 
1a miglior squadra  CHF 800.- 
2a miglior squadra CHF 400.- 
3a miglior squadra CHF 300.-  

9° Trofeo Daniele Mosini “Mos” per la miglior prestazione assoluta nei 200 
misti (targa + CHF 100.-) 
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13. Pernottamento Camere e pensione completa possono essere riservati al CSTenero al prezzo 
di CHF 160.00 per due notti e pensione completa (a partire dalla cena di 
venerdì sera fino a pranzo di domenica compresi).  
Le prenotazioni verranno accettate unicamente se inoltrate con l’apposito 
formulario consultabile sul sito della manifestazione 
http://verbano.nuotosportlocarno.ch alla voce “Programma 2022” -  
Attenzione: numero di camere limitato - prenotare al più presto! 

14. Pasti I club che non pernottano al CSTenero hanno la possibilità di pranzare alla 
mensa del Centro al presso di CHF 15.- per pasto / su richiesta sul 
pagamento in EUR verrà considerato il cambio del giorno. L’iscrizione ai 
pasti va effettuata tramite il formulario online sul sito della 
manifestazione entro martedì 26 aprile 2022. 

15. Lunch di partenza Possibilità di riservare la cena per il giorno di partenza. 

16. Assicurazione A carico dei partecipanti. 

17. Dove siamo goo.gl/4cQanz  
 

18. Info generali Stefano Maggioni  -  Tel.  +41 79 388 69 97 
E-Mai l :  smaggioni@nuotosportlocarno.ch  

 

http://verbano.nuotosportlocarno.ch/
goo.gl/4cQanz

