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Iscrizione

Riservato alle categorie 

Esordienti A - Ragazzi - Juniores - Assoluti 

(femmine e maschi).

Le iscrizioni dovranno essere effettuateunicamente 

tramite portale FIN  dal 22/10/2022 al 22/11/2022.

Le iscrizioni verranno accettate con riserva di 

chiuderle anticipatamente in caso di raggiungimento 

del numero massimo di atleti previsto.

La quota di iscrizione è fissata in: 

€ 7,00 per ogni gara

La tassa dovrà essere saldata esclusivamente tramite 

bonifico bancario intestato a: Emmedue ssd a r.l. 

Banca Intesa San Paolo spa, filiale di Campobasso

P.zza Pepe - iban IT 68G0306903805100000008008

entro e non oltre il 22 Novembre 2022.

Ogni atleta potrà partecipare a n. max di 4 gare.

Non verrà rimborsata la tassa di iscrizione degli 

eventuali assenti.

Non saranno accettate variazioni sul campo gara.

Limitazioni 

Si ricorda che non saranno accettate iscrizioni prive 

della ricevuta del bonifico bancario ed inviate oltre il 

22/11/2022. Sarà cura della Società organizzatrice 

comunicare tramite e-mail entro il 22/11/2022 la 

conferma delle iscrizioni nonché le eventuali 

limitazioni praticate. Per quanto non contemplato nel 

presente regolamento valgono le norme F.I.N e F.I.N.A. 

La Società organizzatrice declina ogni responsabilità 

per danni a persone o cose, prima, durante e dopo la 

manifestazione, ricordando che nella piscina deve 

essere rispettato il regolamento dell'impianto.

la società organizzatrice si riserva di chiudere 

anticipatamente le iscrizioni al raggiungimento del 

numero di atleti consentito per un regolare 

svolgimento dell’evento. 



PROGRAMMA GARE

sabato 26 novembre POMERIGGIO domenica 27 novembre MATTINA domenica 27 novembre POMERIGGIO

tutte le gare verranno disputate per le seguenti categorie: Esordienti A - Ragazzi-Juniores - Assoluti - (Femmine e Maschi) - vasca 25 mt, 7 corsie - blocchi di partenza con alette

vasca per il defaticamento a disposizione per tutta la durata della manifestazione

14:15 inizio gare 08:30 inizio gare 14:30 inizio gare

50 Stile Libero F/M

400 Misti F/M

50 Dorso F/M 

400 Stile libero F/M

100 Rana F/M 

Australiana Stile Libero 

200 Stile Libero F/M

50 Rana F/M

100 Dorso F/M

100 Farfalla F/M

200 Rana F/M

200 Misti F/M

200 Farfalla F/M

200 Dorso F/M

50 Farfalla F/M

100 Stile Libero F/M

Regolamento

Le batterie verranno composte per tempi, senza tener conto delle categorie 

(serie). Le serie verrano quindi formate in base al tempo d’iscrizione come 

categoria Assoluti. 

Ogni gara vedrà in acqua prima le femmine e poi i maschi.

Per ottimizzare la tempistica della manifestazione la società si riserva di 

effettuare piccole variazioni agli orari di inizio gara e/o in caso di elevato 

numero di partecipanti di effettuare modifiche nell’ordine di partenza o 

limitare il numero di serie.

All’Australiana parteciperanno i primi 7 migliori tempi assoluti classificati 

nella gara dei 50 sl. 

Sarà valida una sola partenza. La partenza di tutte le gare sarà data con gli 

atleti della precedente batteria in acqua, tranne dorso.

I punteggi per la classifica finale di squadra saranno così attribuiti: 8 punti al 

1°classificato, 6 punti 2°, 5 punti al 3°, 4 punti al 4°, 3 punti al 5°, 2 punti al 6°, 1 

punto al 7°.

Gestione classifiche e cronometraggio automatico con piastre a cura della 

F.I.C.R.

Riscaldamento

Il riscaldamento inizierà 60 minuti prima dell’inizio delle gare 

previste per la giornata di riferimento e sarà suddiviso in turni da 20 

minuti ciascuno per le femmine e per i maschi.

Il timing ufficiale della manifestazione varrà comunicato alle società 

partecipanti al termine delle iscrizioni.

Durante tutta la durata della manifestazione sarà a disposizione una 

ulteriore vasca di 15 mt per il defaticamento/riscaldamento.

Premiazioni

Per le classifiche individuali verranno premiati:

i primi tre classificati di ogni categoria con medaglie, la categoria 

Ragazzi maschi 1° anno, con medaglie, le migliori prestazioni Assoluti 

Maschi e Femmine (tabelle F.I.NA.) e i vincitori Australiana con premio 

speciale e gadgets offerti dallo  Shop m2.

Per la classifica Società:

il 11° Trofeo “Don Guglielmo” verrà assegnato alla società 1° 

Classificata

Verranno premiate con coppe le Società fino alla 5° classificata

Verrà assegnato il trofeo Top 50 alla 1^ delle Società partecipanti al 

meeting con un massimo di 50 atleti iscritti. 

Alle Società classificate al 1° al 2° e al 3° posto in graduatoria verrà 

assegnato il premio di :

1° classificata - 200 € di sconto su trofeo emmedue edizione 2023

2° classificata - 100 € di sconto su trofeo emmedue edizione 2023

3° classificata - 50 € di sconto su trofeo emmedue edizione 2023
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