LA FEDERAZIONE SAMMARINESE NUOTO IN ACCORDO
CON LA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO ORGANIZZA
ED INSERISCE IN CALENDARIO IL

17° MEETING DEL TITANO
6° GRAN PRIX D’INVERNO

SABATO 16 e DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019

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 331 6126769 E-mail info@fsn.sm

REGOLAMENTO
Potranno partecipare gli atleti appartenenti alle seguenti categorie:
Categoria RAGAZZI:
Maschi nati anni 2005 - 2004 – 2003 - Femmine nate anni 2006 e 2005
Le seguenti gare 50 - 100 - 200 Stile libero – 100 e 200 dorso, farfalla, rana, 200 misti
Categoria ASSOLUTI:
Maschi nati anni 2002 e precedenti - Femmine nate anni 2004 e precedenti
Le seguenti gare 50 - 100 - 200 - 400 - 800 e 1500 Stile libero
50 - 100 - 200 dorso, farfalla, rana - 200 e 400 misti
Maschi:
i migliori 16 tempi 400, 1500 Stile libero e 400 misti
i migliori 8 tempi 800 Stile libero
Femmine: i migliori 16 tempi 400, 800 Stile libero e 400 misti
i migliori 8 tempi 1500 Stile libero
Tutti gli eventi si terranno a serie e le gare si svolgeranno in due parti:
1° parte
categoria ragazzi e le batterie più lente cat. assoluti
2° parte
le migliori 3 batterie Cat. Assoluti sulla base dei tempi d’iscrizione.
per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme della FINA
ISCRIZIONI
Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente sul portale FIN (intranet/iscrizioni gare
online)
i tempi d’iscrizione riportati dovranno essere riferiti alla vasca da 25 e il termine delle
iscrizioni è il 4 febbraio 2019
Gli organizzatori si avvalgono la facoltà di chiudere in anticipo le iscrizioni.
La tassa d’iscrizione è di € 6,50 per ogni atleta gara da effettuare all’atto dell’iscrizione tramite
Bonifico Bancario alle seguenti coordinate bancarie:

BAC Banca Agricola Commerciale

agenzia di dogana
Iban: SM 60 Q 03034 09800 000060166987
Intestato alla Federazione Sammarinese Nuoto
Con la causale “17° Meeting del Titano seguito dal nome della società partecipante”
Entro il 14 febbraio sarà nostra cura comunicare alle squadre partecipanti le iscrizioni
definitive ed il programma delle gare dettagliate con gli orari di partenza.

PROGRAMMA GARE 17° MEETING DEL TITANO
08.00
09.00

10.30
11.00

12.30
14.30
15.30

16.30
17.00

18.30

Sabato 16
MATTINA
riscaldamento 1° parte
50 sl femminile
200 sl maschile
50 ra maschile
100 ra femminile
100 fa femminile
100 do maschile
50 do femminile
200 fa maschile
200 mx femminile
riscaldamento 2° parte
premiazione Ragazzi
50 sl femminile
200 sl maschile
50 ra maschile
100 ra femminile
100 fa femminile
100 do maschile
50 do femminile
200 fa maschile
200 mx femminile
400 sl femminile
premiazioni Assoluti
POMERIGGIO
riscaldamento 1° parte
100 sl femminile
200 ra maschile
200 do femminile
50 fa maschile
riscaldamento 2° parte
premiazione Ragazzi
400 mx maschile
100 sl femminile
200 ra maschile
200 do femminile
50 fa maschile
800 sl femminile
1500 sl maschile
premiazioni Assoluti

08.00
09.00

10.30
11.00

12.30
14.30
15.30

16.30
17.00

18.00

Domenica 17
MATTINA
riscaldamento 1° parte
50 sl maschile
200 sl femminile
50 ra femminile
100 ra maschile
100 fa maschile
100 do femminile
50 do maschile
200 fa femminile
200 mx maschile
riscaldamento 2° parte
premiazione Ragazzi
50 sl maschile
200 sl femminile
50 ra femminile
100 ra maschile
100 fa maschile
100 do femminile
50 do maschile
200 fa femminile
200 mx maschile
400 sl maschile
premiazioni Assoluti
POMERIGGIO
riscaldamento 1° parte
100 sl maschile
200 ra femminile
200 do maschile
50 fa femminile
800 sl maschile
riscaldamento 2° parte
premiazione Ragazzi
400 mx femminile
100 sl maschile
200 ra femminile
200 do maschile
50 fa femminile
1500 sl femminile
premiazioni Assoluti

PREMIAZIONI
Saranno premiate le Società classificate ai primi 3 posti della relativa classifica compilata (cat.
Ragazzi e cat. Assoluta) sommando i risultati conseguiti dagli atleti maschi e femmine delle
categorie in gara con i seguenti punteggi:
9 punti al 1° Class. – 7 punti al 2° Class. – 6 punti al 3° Class. e così a scalare di un punto fino
Al 8° classificato che prenderà 1 punto;
Gli allenatori delle prime tre società classificate riceveranno un premio come di seguito
ripartito:
€ 700,00
all’allenatore della 1° Società Classificata;
€ 350,00
all’allenatore della 2° Società Classificata;
€ 250,00
all’allenatore della 3° Società Classificata;
Per ogni gara saranno premiati i primi tre atleti con medaglie per Ragazzi ed Assoluti
Il 1° classificato di ogni gara e le migliori prestazioni tecniche (maschile-femminile) Ragazzi ed
Assoluti verranno premiati con materiale tecnico

Il 2° e 3° di ogni gara verrà premiato con una scontistica da

Che sarà presente al Meeting con uno stand.

Gli organizzatori riconosceranno un premio di € 500,00 per la migliore prestazione
assoluta Maschile e € 500,00 per la migliore prestazione assoluta Femminile sommando
il punteggio, dalla tabella FINA a condizione che l’atleta partecipi alla stessa gara nelle due
manifestazioni in programma (17° Meeting del Titano e Trofeo Città di Milano). Il premio verrà
consegnato all’atleta vincitore al termine delle gare a Milano in occasione del
9° TROFEO CITTA’ DI MILANO (Milano)
1 e 2 marzo 2019
Per Info Tel 0371 934592 - web www.nuotatorimilanesi.it
INFO
Per l’eventuale sistemazione alberghiera la F.S.N. ha stipulato convenzioni con alcuni hotel
con tariffe vantaggiose.
Per informazioni potrete contattare il CONSORZIO SANMARINO 2000
Tel. 0549 995031; fax 0549 990573; e-mail: info@sanmarino2000.sm
All’interno dell’impianto verrà allestito una sala mensa dove consumare, prenotando entro le
ore 11,00, un pasto completo con servizio a buffet al prezzo di € 12,00
Direttore della Manifestazione Bruno Gennari 331 6126769

