
 

                                                                                                                                                                      
 

                                                          
 

52. MEETING INTERNAZIONALE DEL CASTELLO 

 
LUOGO          
Bellinzona, Piscina Comunale, vasca olimpionica (50x21x2m), 8 corsie, acqua 25 gradi, piastre 
elettroniche Omega, corsie frangionda Jumbo, blocchetti di partenza Myrtha Track-Start, vasca di 
riscaldamento separata,  
a disposizione durante tutta la manifestazione, tabellone elettronico OMEGA 
 
DATA    3-4  giugno 2023 

 
ORGANIZZAZIONE  Turrita Nuoto  

 
CRONOMETRAGGIO Omega Ares 21 completamente automatico 
 
ISCRIZIONI   Termine di iscrizione:  19 maggio 2023 
Verranno accettate al massimo 1'600 iscrizioni. Le iscrizioni in eccesso saranno respinte. 
 
Le iscrizioni sono da effettuare inviando il File formato LENEX  per E-mail  a 

castello@turritanuoto.ch (vedi struttura gare sul sito internet): 

https://www.swimrankings.net/index.php?page=CalendarDetail&CalendarId=166217914  
Sono ammessi solo nuotatori con licenza annuale.  
 
PARTECIPAZIONE  

La partecipazione è aperta a nuotatori e nuotatrici nati nel 2012 o prima. 
 

Categorie: 
Uomini e Donne:   Giovani: 2011-12  Juniori: 2008-2010 Seniori: 2007 e più vecchi  
 
 

Per tutte le discipline sono previsti dei tempi limiti. Nei 200/400 s.l. e 200 mista è previsto inoltre un 
numero massimo di batterie. Gli atleti esclusi in queste tre discipline possono iscriversi in altre gare 
(la comunicazione in tal senso deve giungere entro il 26 maggio). 

 Nei 200m stile libero potranno prendere il via unicamente 8 batterie (64 atleti). 

 Nei 400m stile libero potranno prendere il via unicamente 4 batterie (32 atleti). 

 Nella 200m mista potranno prendere il via unicamente 4 batterie (32 atleti). 
 
Particolarità: 
Gli atleti nati nel 2011-12 possono partecipare solo alle gare sui 50 e 100 m;  
gli altri atleti (2010 e più vecchi) possono iscriversi a tutte le discipline. 
Gli atleti che non partecipano alla finale senza essersi disannunciati nei termini e modi 
previsti saranno esclusi da tutte le altre finali di quel pomeriggio. 
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PROGRAMMA TECNICO   
allegato alla presente 
 

 
REGOLAMENTI FSN, LEN, FINA, Castello 

 
ALLOGGIO  
Per l’alloggio al Centro Gioventù e sport (posti limitati) rivolgersi a elenanembrini@bluewin.ch 
Informazioni presso il sito www.bellinzonaturismo.ch.  

 
TASSE DI ISCRIZIONE   
Frs.   6.-  per ogni singola disciplina 
Le squadre svizzere devono versare le tasse di iscrizione entro il 26 maggio 2023  
sul CCP 65-3255-8  IBAN CH05 0900 0000 6500 3255 8 
 

Le squadre straniere possono inviare un bonifico in franchi svizzeri al conto:  
Postfinance Bellinzona: IBAN CH05 0900 0000 6500 3255 8 (BIC POFICHBEXXX) 

(Per le società della FTN vale lo speciale regolamento interno alla regione) 
 
PREMI    
Medaglie dorate, argentate e di bronzo per i primi 3 classificati nelle prove individuali 
 
RICONOSCIMENTI SPECIALI 
La miglior prestazione tecnica maschile e femminile (2007 e più vecchi) secondo i punteggi  
FINA, ottenute in finale, è ricompensate con  fr. 500.- 
La miglior prestazione tecnica delle categorie combinate 2008-2012 secondo i punteggi FINA è 
ricompensata con un premio dello sponsor 
GRAN PREMIO TURRITA:  i vincitori dei 50 stile libero uomini e donne della finale australiana sono 
ricompensati con 500.- franchi 

 
La miglior squadra di club scaturita dal punteggio delle finali (vedi allegato) è ricompensata con una targa 
e l’allenatore della miglior squadra di club è ricompensato con fr. 500.- 
I premi in denaro verranno consegnati ai rispettivi vincitori durante la cerimonia di premiazione prevista 

domenica, alla fine della manifestazione. In caso di assenza del premiato, il premio non verrà 
assegnato. 

 
 
RISULTATI   
I risultati completi verranno pubblicati sull’applicazione per Smartphone SplashMe e sul sito 

https://www.swimrankings.net/index.php?page=CalendarDetail&CalendarId=166217914  
dal quale potranno pure essere scaricati.  
 
IMPORTANTE 
Ogni partecipante dev’essere assicurato contro gli infortuni. La Turrita Nuoto declina ogni 
responsabilità in tal senso. 
L’accesso alla piscina durante gli orari d’apertura della stessa è possibile solo dietro presentazione 
di un lasciapassare. 
 
INFORMAZIONI   castello@turritanuoto.ch 
 

 
         TURRITA  NUOTO 

 

 
Bellinzona, 17 dicembre 2023 
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