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La A.S.D. Buonconsiglio Nuoto, con il patrocinio del Comitato F.I.N. Trentino e il concorso del Comune di Trento, nella giornata di 

domenica 6 novembre 2022 organizza la 23a edizione del “Meeting di Nuoto Città di Trento – Coppa di Benvenuto” presso il 
Centro Sportivo Trento Nord, in via IV Novembre 23 – Gardolo, Trento. Piscina da 25 metri, 8 corsie, blocchi di partenza con pedana 
“versione Track Start”, cronometraggio automatico con piastre a cura di Assokronos Trentina. 
 

Iscrizioni 
Le iscrizioni si riceveranno fino alle ore 23.45 di martedì 1 novembre 2022 sul nuovo sistema gestionale FIN 

https://portale.federnuoto.it/. 
La Società organizzatrice ha predisposto le gare su due turni, riservando il mattino agli Esordienti B ed Esordienti A ed il 

pomeriggio alle categorie Ragazzi e Assoluti (Juniores, Cadetti, Seniores). Inoltre si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente le 
iscrizioni nel caso in cui il numero degli iscritti raggiungesse il limite massimo di atleti/gara previsto per un corretto svolgimento della 
manifestazione o dalle norme di sicurezza dell’impianto. Non saranno accettate iscrizioni o modifiche sul campo gara. 

La Società organizzatrice declina ogni responsabilità civile e penale derivante dall’organizzazione della manifestazione e per 
quanto potrebbe accadere prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare sia in piscina sia all’interno dell’impianto ad atleti, 
accompagnatori, tecnici e altri. 
 
 Tasse gara:  € 7,00 per atleta gara, € 12,00 per staffetta, con pagamento tramite bonifico bancario intestato a: 
   A.S.D. Buonconsiglio Nuoto - Cassa Rurale di Trento, IBAN: IT11 B083 0401 8020 0000 1348 118 

specificando la causale “Meeting di Benvenuto – nome società partecipante”. Inviare copia del bonifico via mail a 
info@buonconsiglionuoto.it. Non saranno accettate iscrizioni senza il pagamento della tassa gara. 

 

Programma gare 
GARE MATTINO ore 9.00 
      ESORDIENTI   50 Farfalla   F/M Es B 
(riscaldamento ore 8.00)   100 Farfalla  F/M Es A 
     50 Dorso   F/M Es B 
     100 Dorso   F/M Es A 
     100 Misti   F/M Es B 
     100 Misti   F/M Es A 

50 Rana   F/M Es B 
100 Rana   F/M Es A 

     50 Stile Libero  F/M Es B 
     100 Stile Libero  F/M Es A 
     Staffetta 4X50 Mista  MISTA  Es B ( 2 F + 2 M ) 
     Staffetta 4X50 Mista  MISTA  Es A ( 2 F + 2 M ) 

 
PREMIAZIONI GARE prima dei 100 Misti, prima delle Staffette e alla fine delle Staffette 

 
GARE POMERIGGIO ore 15.00 
        ASSOLUTI   100 Farfalla  F/M Rag 
(riscaldamento ore 14.00)   100 Farfalla  F/M Ass 
     100 Dorso   F/M Rag 
     100 Dorso   F/M Ass 
     400 Stile Libero  F/M Rag 
     400 Stile Libero  F/M Ass 
     100 Rana   F/M Rag 
     100 Rana   F/M Ass 
     100 Stile Libero  F/M Rag 
     100 Stile Libero  F/M Ass 
     Staffetta 4X50 Mista  MISTA categoria unificata Ass ( 2 F + 2 M ) 
      

PREMIAZIONI GARE prima dei 400 Stile Libero e prima delle Staffette 
Premiazione Staffette e ASSEGNAZIONE COPPA DI BENVENUTO alla fine delle Staffette 

 

https://portale.federnuoto.it/
mailto:info@buonconsiglionuoto.it
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Regolamento 
Le gare sono organizzate a serie. Ogni atleta potrà partecipare al massimo a 3 gare, più una staffetta. Ogni Società potrà 

iscrivere un numero illimitato di staffette per la categoria Esordienti, mentre sono ammesse un massimo di due staffette per Società 
nella categoria unificata Assoluti.  

Le categorie Esordienti B ed Esordienti A F/M disputeranno le gare rispettivamente sulle distanze dei 50 m e dei 100 m, più la 
gara dei 100 misti. Le staffette della categoria Esordienti B ed Esordienti A dovranno essere obbligatoriamente composte da due 
femmine e due maschi, collocati in uno stile a discrezione di ciascuna Società. 

Le categorie Ragazzi e Assoluti (Juniores, Cadetti, Seniores) F/M svolgeranno le gare sulla distanza dei 100 m, più la gara dei 
400 m Stile Libero. Anche la staffetta prevista per la categoria unificata Assoluti sarà composta da 4 atleti, 2 femmine e 2 maschi. 

Per l’assegnazione della Coppa di Benvenuto saranno attribuiti ai primi otto classificati di ogni categoria (Esordienti B, Esordienti 
A, Ragazzi, Assoluti) i punteggi: 9-7-6-5-4-3-2-1. In caso di pari merito verrà attribuita la media dei punteggi relativa ai posti in 
classifica occupati (somma dei punti divisa per il numero dei concorrenti a pari merito). Si aggiudicherà la Coppa la squadra che 
otterrà il punteggio maggiore nelle gare individuali per le categorie Esordienti B ed Esordienti A e per le categorie Ragazzi e Assoluti. 
Non saranno assegnati punteggi alle staffette. In caso di parità di punteggio complessivo la Coppa verrà assegnata alla squadra che 
ha ottenuto il maggiore numero di vittorie. Per ulteriore parità vale il miglior piazzamento nella gara dei 100 Stile Libero M. 

Per quanto non previsto dal Regolamento si applicano le norme del Regolamento Tecnico della Federazione Italiana Nuoto. 
 

Indicazioni sanitarie e di sicurezza 
Lo staff, i dirigenti, i tecnici e gli atleti sono tenuti al pieno rispetto della regolamentazione federale “Misure di sicurezza 
da adottare nelle piscine per le competizioni sportive” in vigore e delle modalità organizzative delle manifestazioni agonistiche 

emanate dalla FIN, nonché delle prescrizioni delle autorità competenti e del gestore dell’impianto A.S.I.S. volte alla tutela sanitaria. 
L’organizzazione comunicherà alle società la dislocazione degli atleti e gli eventuali turni di riscaldamento in base al numero di 

partecipanti. Si anticipa sin d’ora che saranno possibili variazioni agli orari di riscaldamento e di inizio gare 
Lo svolgimento della manifestazione è subordinato al rispetto da parte dello staff, delle società, degli atleti e dei tecnici, delle 

normative vigenti in materia di indicazioni sanitarie e di sicurezza. Nel caso di aumento dell’allerta sanitaria che imponesse variazioni 
a quanto previsto, compreso l’annullamento della manifestazione, sarà cura della Società organizzatrice darne tempestiva 
comunicazione tramite i suoi canali ufficiali. La A.S.D. Buonconsiglio Nuoto si riserva inoltre di segnalare il non rispetto del 
regolamento e delle misure sanitarie e di sicurezza del singolo atleta, del tecnico o della società. 

 

Premiazioni 
Saranno premiati con medaglia i primi 3 classificati di ciascuna gara per le categorie Es. B e Es. A e le prime 3 staffette Es. B e 

Es. A.  
Saranno premiati con medaglia i primi 3 classificati di ciascuna gara per le categorie Rag. M 1° anno, Rag. e Ass. e le prime 3 

staffette Assolute. 
Sarà assegnata la COPPA DI BENVENUTO alla SQUADRA 1a CLASSIFICATA 

 
 

La start list e i risultati verranno pubblicati sul sito www.buonconsiglionuoto.it (non saranno distribuite copie cartacee) 
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI O VARIAZIONI SUL CAMPO GARA 

 

http://www.buonconsiglionuoto.it/

