
                                                
                                                

 

 

LA FEDERAZIONE SAMMARINESE NUOTO IN ACCORDO 
CON LA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO e la 

COLLABORAZIONE CON LA F.I.N.P e la F.S.S.S. 
ORGANIZZA ED INSERISCE IN CALENDARIO IL 

20° MEETING DEL TITANO 
9° GRAN PRIX '¶,19(512 

 

SABATO 25 e DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023 
 

LUOGO 
 

MULTIEVENTI SPORT DOMUS in via Rancaglia, 30 - c/o CENTRO SPORTIVO Serravalle 47899 
RSM - Piscina coperta (mt. 50 per 8 corsie), con cronometraggio completamente automatico e 

blocchi di partenza Omega di ultima generazione con backstroke start 
 

Per info-Cell 3316126769 mail meetingdeltitano@fsn.sm Ǧ www.fsn.sm 



                                                     

 

  
 

REGOLAMENTO 
 
Categoria OPEN: 

 
Ogni atleta potrà partecipare a un massimo di 6 gare in programma. 
Saranno iscritti alle gare gli atleti in base ai tempi di iscrizione fino al massimo consentito in base 
al programma gare di seguito riportato. 
Tutti gli eventi si terranno a serie e le gare si svolgeranno divise per sesso. 
Il riscaldamento pre-gara, diviso fra maschi e femmine, sarà concesso ai soli atleti iscritti nelle 
sessioni come da programma gara. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme della FINA 
 
Atleti FINP 
 
Potranno partecipare gli atleti del settore agonistico in regola con il tesseramento per O¶DQQR�LQ�
corso ³���3´ ed in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica (D.M. 4 marzo 
1993), appartenenti a Società sportive regolarmente affiliate. 
/¶DFFHVVR�VXO�SLDQR�YDVFD�è consentito solo ad atleti, tecnici e accompagnatori provvisti di 
tesseramento FINP per la stagione in corso. 
 
La partecipazione alla manifestazione sarà di carattere interregionale e riservata ad atleti con 
disabilità fisica, sensoriale e intellettivo relazionale, facendo riferimento ai criteri del regolamento 
tecnico FINP 2023. Le gare saranno per tutte le categorie e classificazioni funzionali S/SB (1 - 14)  
 
Gli atleti FINP potranno partecipare a un massimo di 4 gare ed esclusivamente alle gare assegnate 
nel programma gare. 
Tutti gli eventi si terranno a serie e le gare si svolgeranno divise per sesso. Il COL FINP si riserva a 
modificare il programma gare in base alle esigenze del COL organizzativo.  
 
/D�PDQLIHVWD]LRQH�q�YDOLGD�SHU�LO�WURIHR�³)XWXUL�&DPSLRQL´��SHU�JOL�DWOHWL�GL�FDWHJRULD�(VRUGLHQWL�H�
Ragazzi. 
 
Il riscaldamento pre-gara, sarà concesso ai soli atleti iscritti nelle sessioni come da programma 
gara. 
 
Per quanto non previsto nella presente circolare si rimanda al vigente Regolamento Tecnico FINP.  
La presente circolare può essere scaricata collegandosi sul sito www.finp.it nella sezione (News 
delle regioni ± Emilia Romagna). Si ricordare che la partecipazione ai Campionati in argomento è a 
carico delle Società sportive partecipanti. 

 
Referente FINP Battaglia Ilario 3286868236 

 
 
Linee guida covid«�OD�)61�non si assumerà la responsabilità per eventuali infezioni da 
SARS-CoV-2 che possono essere contratte durante la manifestazione. 
Facendo riferimento al protocollo FIN aggiornato al 16 giugno 2022 consultabile sul sito federale 
DOO¶LQGLUL]]R�https://www.federnuoto.it/home/federazione/linee-guida-covid-19.html 
 
 
 
 
 
 



                                                     

 

 
 
 

 
 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente sul portale FIN. 
I WHPSL�G¶LVFUL]LRQH�VRQR�DXWRPDWLFDPHQWH�LQVHULWL�GDO�VLVWHPD��JOL�HYHQWXDOL�WHPSL�LQVHULWL 
come variazione dovranno essere riferiti alla vasca da 50 e il termine delle iscrizioni è 
previsto al:  

5 febbraio 2023. 
Gli organizzatori si avvalgono la facoltà di chiudere in anticipo le iscrizioni. 

 
 

Entro il 11 febbraio 2023 
OH�6RFLHWj�YHUUDQQR�LQIRUPDWH�VXOO¶DPPLVVLRQH�GHL�ORUR�DWOHWL�LVFULWWL 

 
 

/D�WDVVD�G¶LVFUL]LRQH�q�GL�¼������per ogni atleta gara da effettuare 
dopo FRQIHUPD�GHOO¶DYYHQXWD�LVFUL]LRQH, 

tramite Bonifico Bancario alle seguenti coordinate bancarie: 
 
 

 

 
 
Per gli atleti FINP le iscrizioni e relative tasse gara, dovranno essere effettuate esclusivamente 
DWWUDYHUVR�LO�SRUWDOH�),13�³https://www.npcloud.it/finp/´��HQWUR�H�QRQ�ROWUH�OH�������GHO���
febbraio 2023. Altre modalità di iscrizione non verranno prese in considerazione. 
La tassa G¶LVFUL]LRQH gara, per le società FINP, avranno le stesse modalità richieste dal 
comitato organizzatore Sammarinese. &RQ�OD�FDXVDOH�³��* Meeting del Titano seguito dal 
nome società e la dicitura FINP. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAC Banca Agricola Commerciale agenzia di Dogana 
Iban: SM60Q03034 09800 000060166987 

Intestato alla Federazione Sammarinese Nuoto 
 

Con la causale  
³20°Meeting del Titano seguito dal nome della società partecipante´ 



                                                     

 

 
 

PROGRAMMA GARE 20° MEETING DEL TITANO 
 

 
 
 

Sabato Domenica 
MATTINA serie nr.atleti timing MATTINA serie nr.atleti timing

apertura impianto 07:45 apertura impianto 07:45
riscaldamento 08:00 riscaldamento 08:00

200 mx femminile 6 48 09:00 200 mx maschile 6 48 09:00
200 fa maschile 4 32 09:18 200 fa femminile 4 32 09:18

100 do femminile 6 48 09:30 100 do maschile 6 48 09:30
100 do femminile FINP 1 8 S1-S14 100 do maschile FINP 1 8 S1-S14

400 sl maschile 3 24 09:44 400 sl  femminile 3 24 09:44
50 ra femminile 8 64 10:02 50 ra maschile 8 64 10:02

premiazioni gare premiazioni gare 
riscaldamento 10:12 riscaldamento 10:12
50 sl maschile 10 80 11:12 50 sl femminile 10 80 11:12

50 sl maschile FINP 1 8 S1-S14 50 sl femminile FINP 1 8 S1-S14
100 fa femminile 6 48 11:24 100 fa maschile 6 48 11:24
100 ra maschile 6 48 11:36 100 ra femminile 6 48 11:36

100 ra maschile FINP 1 8 S1B-SB14 100 ra femminile FINP 1 8 S1B-SB14
200 sl femminile 8 64 11:50 200 sl maschile 8 64 11:50

premiazioni 12:15 premiazioni 12:15

POMERIGGIO serie nr.atleti timing POMERIGGIO serie nr.atleti timing
riscaldamento 13:00 riscaldamento 13:00

100 sl maschile 16 128 14:30  100 sl femminile 16 128 14:30
100 sl maschile FINP 1 8 S1-S14 100 sl femminile FINP 1 8 S1-S14

200 do femminile 6 48 15:04 200 do maschile 6 48 15:04
1500 sl maschile 2 16 15:22 1500 sl femminile 2 16 15:22
premiazioni gare premiazioni gare 

riscaldamento 16:02 riscaldamento 16:02
Special Olympics San Marino 1 16:55

50 fa femminile 8 64 17:02 50 fa maschile 8 64 17:02
50 do maschile 8 64 17:13 50 do femminile 8 64 17:13

50 do maschile FINP 1 8 S1-S14 50 do femminile FINP 1 8 S1-S14
200 ra femminile 6 48 17:23 200 ra maschile 6 48 17:23
400 mx maschile 2 16 17:41 400 mx femminile 2 16 17:41
800 sl femminile 2 16 17:55 800 sl maschile 2 16 17:55
premiazioni gare 18:17 premiazioni gare 18:17

e migliori prestazioni



                                                     

 

 
PREMIAZIONI 

 
Verranno premiati gli atleti con le tre migliori prestazioni assolute maschili e femminili, ogni 
atleta potrà ricevere uno solo dei seguenti premi. 

 
1°migliore prestazione   ¼ 500,00  
2°migliore prestazione   ¼ 250,00  
3°migliore prestazione   ¼ 150,00 

  
Per ogni gara saranno premiati i primi tre atleti con medaglie e materiale  
 
Gli organizzatori riconosceranno un ulteriore premio di ¼������� per la migliore prestazione 
assoluta Maschile e ¼ 500,00 per la migliore prestazione assoluta Femminile sommando il 
SXQWHJJLR��GDOOD�WDEHOOD�),1$�D�FRQGL]LRQH�FKH�O¶DWOHWD�SDUWHFLSL�DOOD�VWHVVD�gara nelle due 
manifestazioni in programma (20° Meeting del Titano e 10° Trofeo Città di Milano). Il premio 
verrà consegnato DOO¶DWOHWD vincitore al termine delle gare a Milano in occasione del 

  
���752)(2�&,77$¶',�0,/$12 (Milano) 

17/18 marzo 2023 
http://www.trofeocittadimilano.it/ 

http://www.nuotatorimilanesi.it 
 

PREMIAZIONI FINP 
 

Sono previste premiazioni per tutti gli atleti partecipanti. Inoltre verranno premiati gli atleti con la 
migliore prestazione assoluta maschile e femminile. 

 
 

INFO ALBERGHIERE 
 

20° MEETING DEL TITANO e 9° GRAN PRIX 
'¶,19(512��VPG�VP�  

 
                                                                                                                    

INFO  
 

Per qualsiasi informazioni e comunicati consultare il ns sito  www.fsn.sm 
 

$OO¶LQWHUQR GHOO¶LPSLDQWo verrà allestito una sala mensa dove consumare, prenotando nei 
giorni precedenti allo 0549885631 e/o acquistando i buoni pasto entro le ore10,00 al 

prezzo di ¼13,00 
 
Per tutta la durata della manifestazione sarà presente uno stand  

 
 


