19° Meeting del Titano
sabato 19 e domenica 20 febbraio 2022
Comunicato nr. 5 del 14/02/2022
Alcune comunicazioni al fine di agevolare lo svolgimento della manifestazione in oggetto:
Apertura segreteria meeting dal venerdì pomeriggio ore 16.00







All’atto della registrazione delle squadre, presso la segreteria esterna, verrà consegnato, ad ogni
allenatore, la lista atleti/gare con preghiera di comunicare eventuali assenti entro le ore 8.15 del
sabato mattina
Per chi ne avesse esigenza, informiamo che venerdì 18 ci saranno delle corsie a disposizione a partire
dalle ore 16,00.
CONFERMA 400 800 e 1500 stile libero – 400 misti
Entro il termine del turno precedente è obbligatorio confermare gli atleti
delle prove 400 800 1500 SL e 400 misti.
Per chi ne farà richiesta, entro le ore 11.00 potranno acquistare, presso la segreteria esterna, i buoni
pasto per il pranzo al costo di 12,00

orari della manifestazione
Sabato

19 mattino
inizio gare 09.00 piscina a disposizione dalle 07.45
Pomeriggio inizio gare 14.30 piscina a disposizione dalla fine sessione mattutina
Domenica 20 mattino
inizio gare 09.00 piscina a disposizione dalle 07.45
Pomeriggio inizio gare 14.30 piscina a disposizione dalla fine sessione mattutina

Risultati
i risultati saranno consultabili in tempo reale sul sito della FICR https://nuoto.ficr.it

Diretta streaming
https://www.youtube.com/watch?v=fdhy8dCF9p4

Premiazioni
Le premiazioni si svolgeranno al termine di ogni turno di gare, durante il riscaldamento del turno seguente
Come riportato nel timing della manifestazione.

Premiazione migliori prestazioni
1° € 400,00 - 2° € 250,00 - 3° € 150,00 maschile e femminile
Si ricorda che la premiazione avverrà al termine della manifestazione solo alla presenza dell’atleta o del
rappresentante della società.

Protocollo Anti-Covid
Si fa riferimento al protocollo FIN aggiornato al 19 gennaio 2022 consultabile sul sito federale all’indirizzo
https://www.federnuoto.it/home/federazione/linee-guida-covid-19/6569-linee-guida-federali-emergenzacovid-19-misure-di-sicurezza-da-adottare-nelle-piscine-per-gli-allenamenti-e-le-competizioni-sportive3/file.html
in ottemperanza alle linee guida del protocollo FIN si prega di compilare l’ allegato 9 che trovate in allegato
a questo comunicato. (allegato 9 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ SOCIETA’ NUOTO)
questo documento è indispensabile inviarlo via mail a meetingdeltitano@fsn.sm
in alternativa consegnarlo alla segreteria meeting al vostro arrivo.

inoltre si ricorda di dover rispettare le seguenti normative:
- Al momento dell’ingresso nell’impianto sarà rilevata la temperatura corporea tramite termoscanner a
tutti. Sarà vietato l’accesso a chi avrà temperatura corporea superiore ai 37,5°C.
- Si ricorda che l’accesso degli atleti/tecnici/dirigenti all’impianto sarà consentito dietro presentazione di
Green Pass rafforzato
- Ogni atleta/tecnico/dirigente è tenuto a indossare sempre e correttamente la mascherina ffp2
e a mantenere il distanziamento all’interno dell’impianto.

Timing della manifestazione

Sabato
MATTINA
apertura impianto
riscaldamento maschi
200 sl maschile
100 fa maschile
100 ra maschile +1 FINP
50 sl maschile
premiazioni gare maschili
riscaldamento femmine
50 ra femminile
200 mx femminile
200 fa femminile
100 do femminile +1 FINP
400 sl femminile
premiazioni gare femminili

POMERIGGIO
riscaldamento maschi
50 fa maschile +1 FINP
50 do maschile
200 ra maschile
400 mx maschile
800 sl maschile
premiazioni gare maschili
riscaldamento femmine
100 sl femminile +1 FINP
200 do femminile
1500 sl femminile
premiazioni gare femminili
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Domenica
MATTINA
apertura impianto
riscaldamento femmine
200 sl femminile
100 fa femminile
100 ra femminile +1 FINP
50 sl femminile
premiazioni gare femminili
riscaldamento maschi
50 ra maschile
200 mx maschile
200 fa maschile
100 do maschile +1
400 sl maschile
premiazioni gare maschili

POMERIGGIO
riscaldamento femmine
50 fa femminile +1 FINP
50 do femminile
200 ra femminile
400 mx femminile
800 sl femminile
premiazioni gare femminili
riscaldamento maschi
Special Olympics San Marino
100 sl maschile +1 FINP
200 do maschile
1500 sl maschile
premiazioni gare maschili
premiazione migliori prestazioni
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www.fsn.sm
Contatti
Direttore della Manifestazione Bruno Gennari 331 6126769
Alfio Pasolini 338 2017467
meetingdeltitano@fsn.sm
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