
PROGRAMMA GARE ALBO D’ORO

VENERDI 16 GIUGNO MATTINA
(Apertura Imp. Ore 08:00 – Inizio Gare 09:00)
 Mt 800 Stile Libero F
 Mt 1500 Stile Libero M
 Mt 1500 Stile Libero F
 Mt 800 Stile Libero M
 Premiazioni

VENERDI 16 GIUGNO POMERIGGIO
(Apertura Imp. Ore 13:45 – Inizio Gare 14:45)
 Mt 100 Stile Libero F/M (Es.B)
 Mt 200 Dorso F/M
 Mt 200 Rana F/M
 Mt 50 Dorso F/M (Es.B)
 Mt 100 Farfalla F/M
 Premiazioni

SABATO 17 GIUGNO MATTINA
(Apertura Imp. Ore 07:45 – Inizio Gare 08:45)
 Mt 100 Rana F/M ( Es.A – Rag – Jun – Ass)
 Mt 50 Stile Libero F/M (Es.B)
 Mt 50 Stile Libero F/M (Ass)
 Mt 50 Dorso F/M
 Mt 400 Misti F/M
 Premiazioni

SABATO 17 GIUGNO POMERIGGIO
(Apertura Imp. Ore 14:00 – Inizio Gare 15:00)
 Mt 50 Rana F/M (Es.B)
 Mt 50 Rana F/M
 Mt 50 Farfalla F/M (Es.B)
 Mt 200 Stile Libero F/M
 Staffetta 4x50 Stile Libero F/M (Es.B)
 Mt 50 Stile Libero F/M - FINALI
 Premiazioni gare - Premiazioni di Società Esord. B

DOMENICA 18 GIUGNO MATTINA
(Apertura Imp. Ore 07:45 – Inizio Gare 08:45)
 Mt 100 Dorso F/M
 Mt 200 Misti F/M)
 Mt 50 Farfalla F/M
 Mt 400 Stile Libero F/M
 Premiazioni

DOMENICA 18 GIUGNO POMERIGGIO
(Apertura Imp. Ore 14:00 – Inizio Gare 15:00)
 Mt 200 Farfalla F/M
 Mt 100 Stile Libero F/M
 Staffetta 4x50 Stile Libero (Es.A – Rag – Jun – Ass)
 Premiazioni – Migliori Prestazione - Premazioni Società

2022  Nuoto Club AzzurrA91

2019  VIS Sauro Nuoto Team A.S.D. (Marche)

2018  VIS Sauro Nuoto Team A.S.D. (Marche)

2017  VIS Sauro Nuoto Team A.S.D. (Marche)

2016  VIS Sauro Nuoto Team A.S.D. (Marche)

2015  C.N.A.T.99 amici del nuoto (Umbria)

2014  C.N.A.T.99 amici del nuoto (Umbria)

2013  ASD SWIM PROJECT UMBRIA

2012  C.N.A.T.99 amici del nuoto (Umbria)

2011  C.N.A.T.99 amici del nuoto (Umbria)

2010  C.N.A.T.99 amici del nuoto (Umbria)

2009  Imola N. Team Romagna (Emilia Romagna)

2008  Circolo nuoto UISP Bologna (Emilia Romagna)

2007  Imola N. Team Romagna (Emilia Romagna)

2006  Imola N. Team Romagna (Emilia Romagna)

2005  Sporting Club Flegreo (Campania)

2004  Etruria Nuoto (Toscana)

2003  Etruria Nuoto (Toscana)

XXVI° MEETING
NAZIONALE DI NUOTO
TIFERNUM TIBERINUM
16-17-18 giugno 2023
Piscina Comunale Città di Castello

Comune Città di Castello



Il C.N.A.T. ’99 Amici del Nuoto a.s.d. organizza in collaborazione con 
Polisport S.r.l. e Sogepu il XXV Meeting Nazionale di Nuoto “Tifernum 
Tiberinum” che si svolgerà a Città di Castello presso la Piscina Comunale 
Olimpionica scoperta climatizzata 50 m. 8 corsie blocchi con pedana 
track-start, Via Engels n. 1, nei giorni 16-17-18 giugno 2023. 

Le gare sono riservate alle seguenti Categorie: Esordienti B – Esordienti A – 
Ragazzi – Juniores – Assoluti e vi potranno partecipare Atleti regolarmente 
tesserati per le Società affiliate F.I.N. per la stagione in corso. 

Servizio di Cronometraggio elettronico a cura della F.I.C.R. 

REGOLAMENTO ESORDIENTI B

Il programma prevede le seguenti gare: 

Cat. Esordienti B: 
• 100 Stile Libero 
•  50 Stile Libero 
•  50 Dorso 
•  50 Rana 
• 50 Farfalla 
• Staffetta 4 x 50 Stile Libero 

Tutte le gare saranno a Finale Diretta e verrà data una sola partenza. Le 
premiazioni avverranno per anno di nascita. Ogni Atleta Esordiente B potrà 
essere iscritto ad un massimo di 5 gare individuali più staffetta (max 2 staf-
fette F/M andrà a punteggio e classifica solo la migliore). Verrano premiati 
i primi tre classificati per anno di nascita, i punti invece saranno assegnati 
per categoria. Per gli Esordienti B verrà stilata una classifica a parte ed as-
segnato alla prima Società classificata il Trofeo della manifestazione, coppa 
alla 2° e 3° Società classificata. Verrà inoltre premiato il miglior atleta ma-
schile e femminile della manifestazione. 

REGOLAMENTO ALTRE CATEGORIE 

Cat. Esordienti A – Ragazzi – Juniores – Assoluti: 
•  50 – 100 – 200 – 400 – 800 – 1500 Stile Libero 
•  50 – 100 – 200 Dorso 
•  50 – 100 – 200 Rana 
•  50 – 100 – 200 Farfalla 
•  200 – 400 Mist
•  Staffetta 4 x 50 Stile Libero 

Tutte le gare saranno a Finale Diretta tranne la gara dei 50 Stile libero con 
batterie e finali per categoria. Verrà data una sola partenza. Eventuale 
rinun cia alle finali dovrà essere comunicata entro la fine del turno gara del 
sabato mattina. In caso di mancata comunicazione la società verrà sanzio-
nata con ammenda di € 100 ad atleta/gara.

Per tutta la durata della manifestazione sarà a disposizione degli Atleti la 
Vasca coperta da 25m per il riscaldamento. Si precisa che tale vasca dovrà 
essere liberata un ora prima della fine del turno gare.
In tutte le gare della manifestazione le serie saranno formate in base ai 
tempi d’iscrizione senza tener conto della Categoria (Escluso Esordienti B), 
mentre le classifiche verranno stilate per categoria.
Ogni Atleta potrà partecipare ad un numero illimitato di gare.
Ogni società potrà iscrivere un massimo di 2 staffette per sesso, per la categoria 
assoluti e 2 per sesso per la categoria esordienti A. Ai fini della classifica per so-
cietà andrà a punteggio solo la migliore staffetta assoluta. La staffetta esordienti 
A verrà premiata con medaglia ma non prenderà punti per la relativa classifica. 

ISCRIZIONE ONLINE TRAMITE PORTALE FIN

Sarà possibile effettuare le iscrizioni utilizzando il portale della federazione 
a partire dal 31 di Marzo, termine ultimo per le iscrizioni 1 Giugno.
Prima di effettuare le iscrizioni è obbligatorio comunicare all’indirizzo mail 
info@cnat99.it la propria partecipazione alla manifestazione, indicando 
un recapito telefonico.

Nelle gare 800 femminili - 1500 maschili stile libero ver-
ranno acquisiti i migliori 40 tempi di iscrizione. Nella gara 
dei 1500 sl femminili e 800 sl maschili verranno acquisiti i 
migliori 16 tempi di iscrizione. Si precisa che qualora fosse 
necessario per completare le batterie verranno presi gli 
atleti senza tempo in ordine di iscrizione.
Nella gara dei 400 stile libero verranno acquisiti i primi 56 
tempi assoluti di iscrizione maschi e femmine. Nella gara 
dei 400 misti verranno acquisiti i primi 32 tempi di iscrizio-
ne maschi e femmine.
Al termine delle iscrizioni verranno comunicati i nomina-
tivi degli eventuali atleti esclusi e sarà data possibilità alla 
società di iscriverli in altre gare.

La Società organizzatrice si riserva la possibilità di modificare orari e ordine 
di gare e di chiudere anticipatamente le iscrizioni in base al numero mas-
simo prefissato.
Saranno accettate solamente le staffette iscritte online entro il termine di 
scadenza.

La Tassa di iscrizione è di euro 8,00 per Atleta gara  
e euro 10,00 per Staffetta.

Il pagamento delle Tasse Gara dovrà essere effettuato con bonifico bancario 
IBAN IT23A0834521600000000003680
Non saranno accettate iscrizioni o variazioni fatte telefonicamente dopo la 
scadenza o sul campo gara.

PUNTEGGI
9 punti al primo posto, 7 al secondo, 6 al terzo, 5 al quarto, 4 al quinto, 
3 al sesto, 2 al settimo e 1 all’ottavo

A tutti i vincitori dei Campionati Italiani Giovanili Indoor 2023, nonché ai 
primi tre classificati ai Campionati Italiani Assoluti Indoor 2023, verran-
no rimborsate le tasse gara.

PREMIAZIONI
• Alla 1a Società Classificata verrà assegnato il Trofeo della manifestazione.
• Alle Società Classificate fino al 5° posto verranno assegnate Coppe o Targhe.
• All’Allenatore della 1a Società Classificata verrà assegnato il premio di 

euro 400, della 2a euro 200, della 3a euro 100.
• I primi tre atleti classificati di ogni gara e categoria verranno premiati con 

medaglia.
• La categoria ragazzi maschi 1° anno verrà premiata a parte con relativo 

punteggio.
• Al termine delle gare sarà corrisposto un premio in denaro all’atleta 

maschile e femminile che avrà conseguito la miglior prestazione tecnica 
assoluta della manifestazione.

• La Società prima classificata avrà diritto all’iscrizione gratuita dei propri 
Atleti, per un massimo di 50 cartellini gara, alla manifestazione dell’anno 
successivo.

• Anche quest’anno il Meeting Tifernum Tiberinum sarà valorizzato dal 
servizio di Speakeraggio e commento tecnico che darà voce alle gare in 
programma contornata dalla musica del Dj.

• La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa 
accadere a concorrenti, accompagnatori, dirigenti, terzi e cose, prima, 
durante e dopo la manifestazione. Per quanto non contemplato dal pre-
sente valgono le disposizioni ed i regolamenti della F.I.N. (Federazione 
Italiana Nuoto).

Per comunicazioni telefoniche e maggiori informazioni 
potete contattarci telefonicamente:

Sig. Marco Michele Lelli  333 8671272 (Tecnico)   
Sig. Giorgio Pierini  335 6246984 (Segreteria)   

Per sistemazione logistica e ristorazione contattare
Sig.ra Federica Pacini  347 1344162   
Sig.ra Francesca Cafagna  338 4207951   

Onde evitare spiacevoli situazioni si invitano le Società 
a prenotare l’albergo solo dopo aver ottenuto conferma 
della partecipazione al Meeting.
Possibilità di pranzare presso il Bar/Ristorante della piscina, 
si consiglia la prenotazione info Sig.ra Donatella 333 4865161.


