
Il Comitato Regionale di BASILICATA della Federazione Italiana Nuoto organizza, con il patrocinio del Comune di 

Potenza, il 1° Meeting Nazionale “HALLOSWIMEETING POTENZA”. La manifestazione si svolgerà il 31 Ottobre e 

1 Novembre 2022 a Potenza presso la Piscina Comunale “M.Riviello” (25mt - 6 corsie). La manifestazione si terrà 

a porte chiuse con diretta streaming dell’evento. Tutti i partecipanti dovranno osservare le regole del protocollo FIN 

ANTICOVID vigente alla data dell’evento consultabile sul sito federale nazionale. 

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. Gli atleti gareggeranno in serie formate 

in base ai tempi di iscrizione indipendentemente dalla categoria di appartenenza. Ogni atleta potrà partecipare ad un 

massimo di quattro gare individuali, la partecipazione alle staffette è libera.  Le specialità gara saranno le seguenti: 

 

 

 

 

 

Per tutte le gare non verranno accettati tempi segnalati ma solo tempi effettivamente conseguiti a partire dal 

1/10/2020 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. 
In tutte le distanze di ogni specialità si gareggerà dalla batteria più veloce alla batteria più lenta. 
L’accettazione delle iscrizioni alle gare  a numero chiuso verrà comunicata alle Società entro il  26 OTTOBRE 2022 
sul sito www.finbasilicata.com. 
Verranno premiati i primi tre atleti classificati R14 Mas., Rag e Assoluti per ciascuna specialità individuale e Assoluti 

per i 400/800/1500 sl e le staffette. La classifica finale di Società verrà redatta utilizzando i seguenti punteggi 

per le categorie Ragazzi e Assoluti: 13 punti al primo classificato,11 punti al secondo classificato fino ad 1 punto al 

dodicesimo classificato. Il punteggio per le staffette sarà doppio. Alla società prima classificata verrà assegnato il 

trofeo “1° Halloswimeeting Potenza” mentre alle società classificate al 2° e  3° posto verranno assegnate coppe o 

targhe. Il cronometraggio sarà di tipo automatico con piastre a cura della F.I.C.R. 

50-100-200 SL/DO/RA/FA/MX 

400 SL (primi 18 tempi di iscrizioni assoluti) 

800 SL FEMM..  - 1500 SL MAS (primi 12 tempi di iscrizione assoluti) 

4x50 SL(2M+2F); 4x50 MX(2M+2F)  (max 3 staffette per società) 

Comune di Potenza 



Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a concorrenti, accompagnatori, diri-

genti, 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. Ogni partecipante concede inoltre,  senza remunera-

zione, l’autorizzazione all’uso di qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui appaia rappresentato o 

sia comunque riconoscibile relativi alla sua partecipazione all’evento a tutti gli Organizzatori della manifestazione 

sportiva. Ogni Associazione partecipante potrà accreditare all’ingresso dell’impianto un Tecnico ogni 10 Atleti parte-

cipanti (dall’unidcesimo atleta scatta il secondo tecnico, dal ventunesimo atleta scatta il terzo tecnico e così via) 

oltre ad un solo Dirigente Accompagnatore. 

Le iscrizioni alle gare saranno effettate a partire da Lunedi 10 Ottobre 2022 tramite il portale FIN sino a Lunedi 

24 Ottobre, il comitato organizzatore si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni al raggiungimento del nume-

ro di atleti consentito per un regolare svolgimento della manifestazione. 

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 € 7.00 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 “1° Halloswimeeting Potenza”. 

  
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. e vigente al momento del-

la manifestazione consultabile sul sito federale nazionale. 

 

GRANDE ALBERGO POTENZA – C.so XVIII Agosto 46 Potenza 

Tel. 0971410220 Mail: info@grandealbergopotenza.it 

 

ALBERGO LA PRIMULA – Via delle Primule 84 Potenza 

Tel. 097158310 – Mail: info@albergolaprimula.it 

 

PARK HOTEL – Raccordo autostradale Basentana 

Tel. 0971472204 – Mail: info@parkhotelpotenza.com 



LUNEDI’ 31 OTTOBRE pomeriggio 

Riscaldamento  
(atleti impegnati nei 50 sl – 200 do – 50ra)

F. 14:00-14:30 M. 14:30-15:00 

Inizio gare ore 15:10 

50 SL – 200 DO -50 RA  

Riscaldamento  
(atleti impegnati nei 100 fa– 200 mx–400sl)

F. 17:00-17:30 M. 17:30-18:00 

Inizio gare ore 18:10 

100 FA – 200 MX -400 SL  

MARTEDI’ 1 NOVEMBRE mattina 

Riscaldamento  
(atleti impegnati nei 200 sl–50 fa–4x50 mx)

F. 7:30-8:00 M. 8:00-8:30 

Inizio gare ore 8:40 

200 SL – 50 FA–4X50 MX (2M+2F)  

Riscaldamento  
(atleti impegnati nei 100 do–200 ra–800 sl)

F. 10:30-11:00 M. 11:00-11:30 

Inizio gare ore 11:40 

100 DO – 200 RA –800 SL FEMM. 

MARTEDI’ 1 NOVEMBREpomeriggio 

Riscaldamento  
(atleti 1500 sl–100 ra–100 mx-4x50 sl)      

F. 14:00-14:30 M. 14:30-15:00 

Inizio gare ore 15:10 

1500 SL (vel.)–100 RA-100MX- 

1500 SL mas. (len.) -4X50SL(2M+2F) 

Riscaldamento  
(atleti impegnati nei 100 sl– 50 do–200 fa) 

F. 17:00 -17:25 M. 17:25 - 17:50 

Inizio gare ore 18:00 

100 SL – 50 DO - 200 FA   

GLI ORARI SOPRAELENCATI SONO DA RITENERSI UFFICIOSI. IL TIMING UFFICIALE DELLA MANIFE-

STAZIONE VERRA’ COMUNICATO SUL SITO FINBASILICATA.COM AL TERMINE DELLE ISCRIZIONI 

COME DA REGOLAMENTO. 

Verrà assegnato un premio di:  

€ 300 all’ALLENATORE della società 1° class. 

€ 150 alla migliore prestazione tecnica femminile 

€ 150 alla migliore prestazione tecnica maschile 

 

Vincenzo Ostuni     3479432334 

 nuoto.basilicata@federnuoto.it 
 

Roberto Urgesi     3386931685 
crbasilicata@federnuoto.it 

mailto:nuoto.basilicata@federnuoto.it
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