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

19° MEETING DEL TITANO
8° GRAN PRIX D’INVERNO

SABATO19 e DOMENICA20 FEBBRAIO 2022

LUOGO
MULTIEVENTI SPORT DOMUS in via Rancaglia, 30 - c/o CENTRO SPORTIVO Serravalle47899
RSM - Piscina coperta (mt. 50 per 8 corsie), con cronometraggio completamente automatico e
blocchi di partenza Omega di ultima generazione con backstrokestart

Per info-Cell3316126769E-mail meetingdeltitano@fsn.sm‐www.fsn.sm

REGOLAMENTO
CategoriaOPEN:
Potranno partecipare gli atleti appartenenti a tutte le categorie senza limite di gare.
Saranno iscritti alle gare gli atleti in base ai tempi di iscrizione fino al massimo consentito in base
al programma gare di seguito riportata.
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 l’anno in
corso“2022” ed in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica (D.M. 4 marzo
1993), appartenenti a Società sportive regolarmente affiliate.
L’accesso sul piano vasca è consentito ad atleti, tecnici e accompagnatori provvisti di tesseramento
FINP per la stagione in corso.
La partecipazione alla manifestazione“e per questa edizione”vista il prorogarsi dell’emergenza
sanitaria, sarà di carattere regionale. Le gare saranno per tutte le categorie e classificazioni
funzionali S/SB(1 - 14).
Gli atleti FINP potranno partecipare esclusivamente alle gare assegnate nel programma gare.
Tuttiglieventisiterrannoaserieelegaresisvolgerannodivisepersesso.Per gli atleti FINP sarà concessa
una serie per le gare assegnate con un numero massimo di 8 atleti. (es. 100 stile libero1 serie - 8
atleti).Le serie verranno assegnate in base all’ordine di arrivo iscrizioni. Il COL FINP si riserva a
modificare il programma gare in base alle esigenze.
Il riscaldamento pre-gara, diviso fra maschi e femmine, 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. La
presente circolare può essere scaricata collegandosi sul sito www.finp.itnella sezione (News delle
regioni – Emilia Romagna). Nel ricordare che la partecipazione ai Campionati in argomento è a
carico delle Società sportive partecipanti.
Linee guida covid… la FSN non può assumersi la responsabilità per eventuali infezioni
daSARS-CoV-2chepossonoesserecontrattedurantelamanifestazione.
Facendo riferimento al protocollo FIN aggiornato al 21 ottobre 2021 consultabile sul sito federale
all’indirizzo https://www.federnuoto.it/home/federazione/linee-guida-covid-19.html
Si dovranno rispettare le seguenti normative:
L’accesso all’impianto sarà permesso solo ad atleti iscritti al rispettivo turno gara, tecnici e
dirigenti accompagnatori in possesso di Green Pass rafforzato. Il controllo della
documentazione richiesta verrà effettuato ad ogni accesso all’impianto.
Osservare la distanza interpersonale di almeno 1,5 mt., verifica della temperatura prima
dell’ingresso all’impianto, indossare sempre la mascherina FFP2 eccetto naturalmente durante
l’attività sportiva, limitare l’accesso al piano vasca ai soli operatori sportivi e atleti iscritti per ogni
turno di gara in programma.
L’ingresso al pubblico, in base alle attuali disposizioni, sarà concesso fino ad un massimo del
50% della capienza totale (200) dell’area ad esso riservata.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente sul portale FIN
i tempi d’iscrizione sono automaticamente inseriti dal sistema, gli eventuali tempi inseriti
come variazione dovranno essere riferiti alla vasca da 50 e il termine delle iscrizioni è
anticipato al 24 gennaio.
Per gli atleti FINP le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il
modulo excel allegato. Spedirlo a mezzo mail a emilia.romagna@finp.it entro e non oltre
il 6 febbraio 2022. Altre modalità di iscrizione non verranno prese in considerazione.
Gli organizzatori si avvalgono la facoltà di chiudere in anticipo le iscrizioni.
La tassa d’iscrizione è di €7,00 per ogni atleta gara da effettuare dopo conferma dell’avvenuta
iscrizione, tramite Bonifico Bancario alle seguenti coordinate bancarie:

BAC Banca Agricola Commercialeagenzia di Dogana
Iban: SM60Q03034 09800 000060166987
IntestatoallaFederazioneSammarineseNuoto
Con la causale
“19°Meeting del Titano seguito dal nome della società partecipante”

La tassa d’iscrizione gara, per le società FINP,avranno le stesse modalità richieste dal
COL Sammarinese. Con la causale “19* Meeting del Titano seguito dal nome società e
la dicitura FINP.
Entro il 31gennaio sarà nostra cura comunicare alle squadre partecipanti le iscrizioni
definitive ed il programma delle gare dettagliate con gli orari di partenza.

PROGRAMMAGARE 19° MEETING DEL TITANO
Sabato 19
MATTINA

Domenica 20
batterie Nr. atleti Timing

MATTINA

batterie Nr. atleti Timing

200 sl maschile

8

64

09:00

200 sl femminile

8

64

09:00

100 fa maschile
100 ra maschile
100 ra maschile FINP
50 sl maschile

6
6
1
10

48
48
8
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09:24
09:36

100 fa femminile
100 ra femminile
100 ra femminile FINP
50 sl femminile

6
6
1
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48
48
8
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09:24
09:36

10:02

riscaldamento60minutiepremiazioni

50 ra femminile
200 mx femminile
200 fa femminile
100 do femminile
100 do femminile FINP
400 sl femminile

8
6
4
6
1
3

64
48
32
48
8
24

premiazioni

POMERIGGIO
50 fa maschile
50 fa maschie FINP
50 do maschile
200 ra maschile
400 mx maschile
800 sl maschile

11:02
11:12
11:30
11:42
11:56
12:15

Batterie Nr. Atleti Timing

8
1
8
6
2
2
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8
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16
16

Riscaldamento 60 minuti e premiazioni

100 sl femminile
100 sl femminile FINP
200 do femminile
1500 sl femminile

09:50

16
1
6
2

premiazioni

128
8
48
16

14:30
14:41
14:51
15:09
15:23
15:45
16:45
17:19
17:37
18:17
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50 fa femminile
50 fa femminile FINP
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11:02
11:12
11:30
11:42
11:56
12:15
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8
64
48
16
16

14:30

128
8
48
16

16:45

Riscaldamento 60 minuti e premiazioni

100 sl maschile
100 sl maschile FINP
200 do maschile
1500 sl maschile

09:50
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1
6
2

premiazioni
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15:09
15:23
15:45

17:19
17:37
18:17

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 €400,00
2°migliore prestazione €250,00
3°migliore prestazione €150,00
Per ogni gara saranno premiati i primi tre atleti con medaglie e materiale tecnico

Gli organizzatori riconosceranno un ulteriore premio di € 500,00 per la migliore
prestazioneassolutaMaschilee€500,00perlamiglioreprestazioneassolutaFemminilesomma
ndoilpunteggio, dalla tabella FINA a condizione che l’atleta partecipi alla stessa gara nelle
duemanifestazioni in programma (19° Meeting del Titano e 10° Trofeo Città di Milano). Il
premioverràconsegnatoall’atletavincitorealterminedellegareaMilanoinoccasionedel
10°TROFEO CITTA’DI MILANO(Milano)
4/6marzo
PerInfoTel0371934592-webwww.nuotatorimilanesi.it

PREMIAZIONI FINP
Non sono previste premiazioni individuali, ma societarie. La classifica finale verrà
determinata dalla somma di tutti i punteggi (in ogni singola gara), tra quelli conseguiti da
tutti gli atleti sia di sesso maschile che femminile, di ciascuna delle Società sportive
partecipanti. (Tabella Punti FINP) È previsto un riconoscimento a tutti gli atleti iscritti.
I
NFO ALBERGHIERE
Per l’eventuale sistemazione alberghiera la F.S.N. ha stipulato convenzioni con alcuni hotel con
tariffe convenzionate.
Per informazioni potrete contattare SANMARINODESTINATION
Tel.0549995031;e-mail:info@smd.sm

https://www.sanmarinoreservation.com/meeting‐titano‐grandprix2022
Questi le strutture alberghiere accessibili:
http://www.sanmarinopertutti.com/default.asp?id=521
INFO PASTI
All’interno dell’impianto verrà allestito una sala mensa dove consumare, prenotando entrole
ore11,00, un pasto completo al prezzo di €12,00

Direttore della Manifestazione Bruno Gennari 3316126769
Referente FINP Battaglia Ilario 3286868236

