
	 	      “XV UltraSprint SDS”
	 	 						Meeting	Nazionale	di	nuoto

L’Aquila	23	ottobre	2022
La “SDS - Specialisti dello Sport”, organizza il “XV UltraSprint SDS” – meeting nazionale di nuoto.
1. La manifestazione si svolgerà nella piscina comunale di L’Aquila, base 25 metri 6 corsie, con cronometraggio elettronico (piastre) gestito dalla 
Federazione Italiana Cronometristi, nella giornata di  domenica 23 ottobre 2022.

- Durante tutta la manifestazione, rimarrà a disposizione degli atleti una vasca per il riscaldamento -
2. Al Meeting possono partecipare gli Atleti (maschi e femmine) regolarmente tesserati per società affiliate alla F.I.N. appartenenti alle seguenti 
categorie: Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Assoluti con le seguenti limitazioni: 

• Esordienti B possono partecipare ESCLUSIVAMENTE alle gare: 25df, 25do, 25ra e 25sl;
3. Tutti gli Atleti gareggeranno in serie formate in base ai tempi di iscrizione.
4. Ogni Atleta iscritto dovrà partecipare obbligatoriamente ad almeno 2 gare sulla distanza dei 25m.
5. Ogni Atleta iscritto potrà partecipare a un numero illimitato di gare.
6. Le gare dei 100m degli stili obbligati hanno il limite di un max di 24 atleti per gara, e potranno parteciparvi ESCLUSIVAMENTE gli atleti 
appartenenti alla categoria ragazzi e superiori;
7. Il “TEAM ULTRASPRINT SDS” è il nome dato alla staffetta 4x25sl (M/F), formata dai migliori 4 tempi assoluti della manifestazione nei 25m sl. 
Questi ultimi gareggeranno assieme – indipendentemente dal proprio tesseramento societario. Ogni Società, quindi, effettuando l’iscrizione al 
meeting accetta espressamente di mettere a disposizione degli organizzatori i propri atleti per la formazione dei “Team UltraSprintSDS” per la 
staffetta 4x25m sl M/F – Assolute. Ribadendo che tali formazioni verranno formate prendendo i migliori 4 tempi assoluti M/F della gara dei 25m SL.
8. Ogni società, potrà iscrivere 1 staffetta Eso.A-M/F, 1 staffetta B-M/F, 1 staffetta Assoluta-M/F, staffette che potranno essere composte - scelta 
auspicata dagli organizzatori - da atleti delle diverse società presente al meeting. 
9. Si specifica che le iscrizioni per le Staffette formate da Atleti di una stessa società dovranno essere effettuate in maniera INDEROGABILE al 
momento dell’iscrizione delle gare individuali. Resta poi la possibilità di modificare le formazioni il giorno della gara.
10. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 12 ottobre 2022, ESCLUSIVAMENTE tramite procedura on-line indicata sul sito internet 
www.federnuoto.it, accompagnate dalle tasse di iscrizione, tramite bonifico bancario – intestato a - “S.D.S. - Specialisti dello Sport” – Banca:BPER 
di L’Aquila, IBAN – _IT51M0538703612000000102395_;
11. La quota di iscrizione è fissata in € 7,00 per ogni Atleta/gara. La quota di iscrizione per le staffette formate da tutti Atleti del medesimo club è 
fissata in € 30,00, per tutte le altre formazioni l’iscrizione è GRATUITA. Non saranno accettate le adesioni prive di tassa di iscrizione e non saranno 
permesse variazioni sul campo di gara.

Non saranno accettate le adesioni prive di tassa di iscrizione.
Dopo la chiusa delle iscrizioni, le società non in regola saranno escluse dalla competizione.

Programma gare di Domenica 23 ottobre

Risc. ore 08.00-Inizio Gare ore 08.45 Inizio gare ore 14.30

100df(max 4 batt)
100mx
50ra
25sl*
25df
50do

100sl(max 4 batt)

*Qualificazione Team UltraSprintSDS

100do(max 4 batt)
50df
25do
25ra
50sl

100ra(max 4 batt)
Premiazioni

4x25sl
Premiazioni

PREMIAZIONI
1. La premiazione degli atleti avverrà per gara, sesso e categoria, verranno premiati a parte i ragazzi maschi 1^anno.
2. Premio di €500,00 per il miglioramento del Record staffetta TeamUltraSprintSDS 4x25 Maschile (41’’62 - anno 2014 - Dinia Vittorio, Mattia 
Felicetti, Lucio Spadaro, Alessandro Terrin);
3. Premio di €100,00 per il miglioramento del Record staffetta TeamUltraSprintSDS 4x25 Femminile (51’’52 - anno 2019 - Silvia Galli, Carola 
Cianfaglione, Noemi Rossi, Mariachiara Marchetti); 
In caso di pari merito i premi verranno suddivisi in parti uguali. I premi verranno erogati tramite bonifico bancario.
4.  La premiazione degli atleti avverrà per gara, sesso e categoria, verranno premiati a parte i ragazzi maschi 1^anno.
5. Agli Atleti che dovessero ottenere  il Record Italiano Assoluto verrà assegnato il premio di €1000,00(mille/00)*.
*Il premio verrà liquidato dopo l’ufficializzazione da parte della F.I.N.. In caso di più record, il premio verrà suddiviso in parti uguali.
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