
                            REGOLAMENTO 

 
XIII MEETING DI NUOTO  
“CITTA’ DI COSENZA” 

VII TROFEO “PAOLO BARCA” 
 

 
 
 
 
L’  ASD Cosenza Nuoto in collaborazione con il Comitato Regionale Calabro F.I.N., 

organizza per il 30 - 31 Maggio e 1 Giugno 2015 -  il XIII Meeting di Nuoto “Città di 

Cosenza” – VII Trofeo “Paolo Barca”, che si svolgerà presso la piscina Olimpica di 

Cosenza – Località Campagnano – mt. 50 – 8 corsie – cronometraggio elettronico. 

 

Il Meeting avrà carattere Nazionale ed è riservato agli atleti tesserati FIN in regola con il 

tesseramento 2014/2015, appartenenti alle seguenti categorie: 

 

Categoria Ragazzi (2001 M) – Ragazzi (01 - 02 F / 99 - 00 M )- Assoluti (F / M). 

 

Inoltre nell’ambito della manifestazione sarà inserita una sessione dedicata agli Esordienti 

A e B. 

 

 

La prima e la seconda parte della manifestazione ( Sabato Pomeriggio – Domenica Mattina) 

saranno riservate alle categorie Esordienti  A e B. 

 

La terza, quarta e quinta parte (Domenica Pomeriggio, Lunedì Mattina e Lunedì Pomeriggio) 

saranno riservate alle categorie RAGAZZI e ASSOLUTI. 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 

                                             
 

 

 

 

 Gli atleti gareggeranno per tempi d’iscrizione, indipendentemente dalla categoria, è 

prevista una sola partenza con atleti in acqua della gara precedente. 

 Le classifiche individuali e relative premiazioni verranno effettuate per categoria. 

 Le gare dei 50 m FA – DS – RN sono riservate esclusivamente alla categoria Esordienti B. 

 Le gare dei 200 m sono riservate alle categorie Esordienti A e successive, ad eccezione del 

200 Misti, dove la partecipazione è estesa anche agli Esordienti B. 

 Le gare dei 400 sl e 400 mx: si disputeranno come da categoria assoluti, premiati i primi tre 

atleti Assoluti ( M e F ) e saranno iscritti i migliori 16 tempi maschile e femminile. 

 Le staffette 4 x 100 mix Esordienti A e Assoluti non potranno esser completate con Atleti 

appartenenti alle categorie Esordienti B. 

 È possibile iscrivere una sola staffetta per ogni Società e per ogni categoria ammessa. 

 Non possono partecipare atleti appartenenti alla categoria Propaganda. 

 

GARA GOLD: 50 SL Esordienti  B e Esordienti A  

 

Per gli Esordienti A e B la gara avrà il carattere di una finale diretta: 

Verranno premiati i primi tre classificati per ognuna di queste due categorie maschili e 

femminili. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 

                                             
 

AUSTRALIANA: 

Alla gara Australiana accederanno i migliori 2 tempi Assoluti, FEMMINILI E MASCHILI, delle 

gare dei 100 FA, 100 DS, 100 RN E 100 SL. 

 La gara consiste in batterie ad eliminazione diretta sui 50. 

Ad Ogni step i partecipanti dovranno nuotare nello stile preposto. 

Lo stile di partenza verrà sorteggiato. 

In ogni batteria verranno eliminati gli ultimi DUE tempi fino alla batteria finale dove 

rimarranno i migliori due tempi che si contenderanno la vittoria della gara. 

Sarà il vincitore del primo e del secondo step a decidere lo stile in cui si devono cimentare i 

partecipanti alla gara successiva.  

Non si può scegliere per due volte lo stesso stile. 

Durante le batterie gli atleti manterranno la corsia originaria. Solo durante l’ultima finale, si 

gareggerà sulle corsie centrali. 

 Nell’eventualità che uno stesso atleta si classifichi tra i primi due in graduatoria in 

diverse gare da 100 m, ma diversa posizione (es. primo 100 SL e secondo 100 DS), verrà 

selezionato nello stile in cui arriverà primo. Per completare la batteria degli otto finalisti 

verrà preso in considerazione il terzo classificato della gara da 100 in un cui l’atleta di cui 

sopra si è classificato secondo. 

 Nell’eventualità che l’atleta si sia classificato, tra i primi due in graduatoria, e nella 

stessa posizione ( es. primo 100 SL e primo 100 DS) , in più distanze da 100, verrà 

selezionato nello stile in cui avrà totalizzato più punti in base alla tabella FINA . In tal 

caso per il completamento degli otto finalisti verranno presi in considerazione gli atleti 

classificatisi in terza posizione nelle gare da 100 in cui l’atleta di cui sopra ha conseguito 

un punteggio minore. 

 

    LUNEDì 1 GIUGNO ( POMERIGGIO)  AUSTRALIANA: VERRANNO PREMIATI I PRIMI 3 

CLASSIFICATI, MASCHILI E FEMMINILI. IL TERZO POSTO SARA’ ASSEGNATO ALL’ATLETA CHE 

GIUNGERA’ TERZO ALLA BATTERIA CHE PRECEDE LA FINALE A DUE. 



         PROGRAMMA 

MANIFESTAZIONE                     

 

- ES B. – ES A. 

SABATO  30 MAGGIO  (POMERIGGIO) 

Riscaldamento Femmine ore 14,45 

Riscaldamento Maschi ore 15,15 

 

Cerimonia di apertura  ore 16,00 

Inizio Gare ore 16.30 

Gare in programma 

100 SL - 200 RN (SOLO Es A.) – 100 DS - 

premiazioni  -- 50 FA ( solo Es. B ) – 200 FA ( solo 

ES.A ) – 50 RN ( solo Es.B ) – premiazioni - 

-  4x50 Mix Es B F/M – 4x 100 Mix Es. A  F/M –

premiazioni. 

DOMENICA 31 MAGGIO (MATTINA) 

Riscaldamento Femmine ore 08,15 

Riscaldamento Maschi ore 08,45 

Inizio Gare ore 09,15 

Gare in programma 

50 DS (Solo Es.B) - 200 SL (solo Es. A) - 100 RN - 

premiazioni – 200 DS (solo Es. A) - 100 FA – 200 

MIX – premiazioni  

GARA GOLD : 50 SL (FINALE Esordienti  A – B) 

 

 

 

   

- CATEGORIA 

DOMENICA 31 MAGGIO ( POMERIGGIO)  

Riscaldamento Femmine ore 14,45 
Riscaldamento Maschi ore 15,15 

Apertura Categoria ore 15,45 

Inizio Gare ore 16.15 

Gare in programma 

400 SL (Assoluti) - 200 RN - premiazioni  - 100 FA 
- 200 MIX – 50 SL - premiazioni  

LUNEDI 1 GIUGNO (MATTINA) 

Riscaldamento Femmine ore 08,15 
Riscaldamento    Maschi ore 08,45  

Inizio Gare ore 09,15 

Gare in programma 

100 SL - 200 DS – premiazioni - 100 RN - 400 MIX 
(Assoluti) – premiazioni  

STAFFETTA  4X100 MX (ASSOLUTA) F/M 

LUNEDI 1 GIUGNO (POMERIGGIO) 

Riscaldamento Femmine ore 15,00 
Riscaldamento Maschi ore 15,30 

Inizio Gare ore 16.00 

Gare in programma 

200 SL - 100 DS - 200 FA - premiazioni 

GARA AUSTRALIANA F/M – 4x50 Mix 

In ogni batteria verranno eliminati gli ultimi DUE 

tempi fino alla batteria finale dove rimarranno i 

migliori due tempi che si contenderanno la vittoria 

della gara. 

Premiazioni & Premiazioni Società.                                 



CLASSIFICHE E PREMI 

 
 

o Le classifiche verranno compilate tenendo conto dei seguenti punteggi gare: 
 
 1° classificato – Punti 9 
 
 2° classificato – Punti 7 
 
 3° classificato – Punti 6 
 
 Fino all’ottavo classificato che avrà punti 1. 

o Ai primi tre atleti classificati per ogni categoria (maschile e femminile) e per ogni gara 

saranno assegnate le rispettive medaglie: oro, argento e bronzo. 

o Le prime tre staffette classificate saranno premiate con Medaglie. 

o Nelle gare dei 400 SL e 400 Mix verranno premiati solo i primi Tre atleti Assoluti (Maschile 

e Femminile). 

o Verranno premiate (Coppe) le prime 6 società. 

o La classifica delle società è unica ( ES B– A – RAGAZZI - ASSOLUTI). 

 

Premi Speciali: 

 

o Premio in denaro di euro 750 al tecnico della Società prima Classificata. 

o Premio in denaro di euro 500 al tecnico della Società seconda Classificata. 

o Premio in denaro di euro 250 al tecnico della Società terza Classificata. 

 

o Il VII Trofeo “PAOLO BARCA”: sarà destinato al tecnico della Società prima 

classificata. 

 

o ai primi tre atleti classificati alla gara “Gold” per le Categorie ES. B –ES. A. 

o ai primi tre atleti classificati (M/F) alla gara “Australiana”. 

o Targa alla migliore prestazione tecnica “Assoluta” in basa alla tabella a punti 

FINA 

o Targa alla migliore prestazione tecnica “ESORDIENTI A” in basa alla tabella a 

punti FINA 

o Gadget per tutti gli atleti e tecnici partecipanti alla manifestazione. 

 

 



                                                                                                  
 

                                             
 

La Società ASD Cosenza Nuoto ha il piacere di informare società, 

tecnici e dirigenti  delle seguenti  iniziative associate all’evento : 

 

 Alla manifestazione parteciperà una rappresentanza di atleti appartenenti alla 

Nazionale Italiana Giovanile di Nuoto. 

 

 Il SIT Nazionale ha indetto, a Cosenza, per giorno Venerdì 29 Maggio 2015, un 

corso Nazionale di aggiornamento per allenatori di nuoto. 

 

 Le iscrizioni dovranno pervenire entro Lunedì 18 Maggio 2015 tramite iscrizioni on-line 

(www.fincalabria.com) software FIN. 

 Gli Atleti appartenenti alle categorie Es. A e Es. B potranno partecipare a un massimo di 3 gare. 

 Gli Atleti appartenenti alle categorie Ragazzi e Assoluti potranno partecipare a un massimo di 4 

gare. 

 Le tasse di iscrizioni sono di € 6,00 per ogni gara singola e  € 10 euro per ogni Staffetta.  

 Le tasse gare dovranno essere versate tramite B.B. : IBAN: IT90P0200880882000103335210 
 

 L’ iscrizione comprende : assistenza durante la gara – assistenza sanitaria. Non si accettano 

variazioni dopo la scadenza iscrizioni e tanto meno sul campo gara. 

 

o L’ ASD Cosenza Nuoto, declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere ad 

Atleti,Tecnici, Dirigenti o cose,prima, durante e dopo lo svolgimento della Manifestazione. 

o Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le Norme tecniche e statutarie della 

Federazione Italiana Nuoto. 

 
 

Per ulteriori informazioni : ASD COSENZA NUOTO – PISCINA COMUNALE – LOC. CAMPAGNANO 

– COSENZA – TEL & FAX 0984-398042 – E-MAIL : info@cosenzanuoto.it – Sito internet: 

www.cosenzanuoto.it.  

Sito Web Ufficiale Meeting: meetingnuotocosenza.blogspot.it 

Pagina Facebook sempre aggiornata all’indirizzo: https://www.facebook.com/meetingnuotocosenza 

 

Fabio Barca: 339 28 25 300 mail:  fabiobarca1@virgilio.it. 

Susanna Bruno: 348 74 66 543  mail: assuntasusina@hotmail.it, 

Falbo Filippo: 347 30 41 875      mail: filippofalbo@hotmail.it, 

mailto:info@cosenzanuoto.it%20-
http://www.cosenzanuoto.it/
https://www.facebook.com/meetingnuotocosenza
mailto:fabiobarca1@virgilio.it


                                                                                                  
 

                                             
 

Logistica 

Come arrivare 

      In Auto 

 Autostrada Salerno - Reggio Calabria uscita 
Cosenza sud 

1. Immettiti in Piazza Maestri del Lavoro; 
2. continua a SX in Via Pasquale Rossi; 
3. continua in Via Pomponio Leto; 
4. esci in Via Guglielmo Marconi; 
5. subito a Dx in via Veterani dello Sport.  

  In Treno 

 linee FS Paola da diverse provenienze – Linea Paola – Cosenza 

 

HOTEL CONVENZIONATI 

 

 Via Medaglie d’oro  – 87100 Cosenza 

 Telefono e Fax: 0984 – 412165 ; 0984-411777 

 Cod. Fiscale e P.Iva: 01612120780 

 Mail: direzione@hotelroyallsas.it 

 Posta elettronica certificata : hotelroyal@superpec.eu 

    Web: www.hotelroyalsas.it 

Convenzione: 

Pensione completa 

 Sistemazione in camera doppia                 € 52.00 per persona al giorno 

 Sistemazione in camera tripla                    € 48.00 per persona al giorno 

 Sistemazione in  singola                             € 68.00 al giorno 

Mezza pensione 

 Sistemazione in camera doppia                 € 42.00 per persona al giorno 

 Sistemazione in camera tripla                    € 38.00 per persona al giorno 

 Sistemazione in  singola                             € 58.00 al giorno 

Pernottamento : 

 Sistemazione in camera doppia                 € 28.00 per persona al giorno 

 Sistemazione in camera tripla                    € 24.00 per persona al giorno 

 Sistemazione in  singola                            € 45.00 al giorno 

 

 

 

mailto:direzione@hotelroyallsas.it
mailto:hotelroyal@superpec.eu
http://www.hotelroyalsas.it/


                                                                                                  
 

                                             
 

 

 Via J.F. Kennedy – 87030 Rende (CS) 

 Tel. 0984 465064 ; Fax. 0984 465070 ;  

 P.Iva/CF : 00120780788 

 Mail: reception@hoteleuropa-cs.it 

 Web: www.hoteleuropa-cs.it  

 

Convenzione: 

 Pensione completa in camera doppia o tripla a persona ed al giorno                   €  46,00 

 Supplemento camera singola al giorno                                                                 €  15,00 

 

 

  Via Ungaretti,2 – 87030 Rende (CS) 

 Tel. 0984 461721; Fax.  0984 464520 

 Mail: info@hsf.it 

 Web site: www.hsf.it 

 

Convenzione 

 Camera doppia/matrimoniale in B&B  ……………………………………………...€. 25,00 p.p.  

 Camera doppia/matrimoniale in HB  ……………………………..…………………€. 40,00 p.p. 

 Camera doppia/matrimoniale in FB…………………………….……………………€. 48,00 p.p.  

 Camera Tripla in B&B………………………..………………………………………..…….€. 23,00 p.p.  

 Camera Tripla in HB……………………………………………………..……………………€. 38,00 p.p.  

 Camera Tripla in FB……………………………………………………...……………………€. 45,00 p.p.  

 Supplemento camera singola……………………….…………..…..…..……..….……€. 10,00    
 

o Inoltre la  tariffa include  connessione ad internet Wi FI, Sky, softly set in camera  e parcheggio auto 

privato/autobus.  

o Modalità di pagamento: Diretto a fine partenza su presentazione di regolare ricevuta/fattura fiscale  

o Le suddette tariffe s’intendono per persona, al giorno sono comprensive di tasse, I.V.A. , servizio e sono 

nette per l’albergo. 

 

 

 

 

 

 

mailto:reception@hoteleuropa-cs.it
http://www.hoteleuropa-cs.it/
mailto:info@hsf.it
http://www.hsf.it/


                                                                                                  
 

                                             
 

  C.da Piano di Maio –  87036  – Rende 

 Tel. 0984 401050. Fax. 0984 401453 

 P.I. 02299260782  

 Mail: info@hotelsancarlo.org 

 Web:  www.hotelsancarlo.org/ 

 

Convenzione 

 

Tariffe preferenziali: 

 

 B&B singola € 49,00 

 B&B doppia € 70,00 

 B&B singola € 80,00 

 Mezza Pensione in camera singola/doppia/tripla a persona ed al giorno €  42,00 

 Pensione completa in camera singola/doppia/tripla a persona ed al giorno €  47,00 

Il pasto in pensione comprende : Primo, Secondo, Contorno, Dessert, ½ Minerale. 

Le camere sono dotate di tutti gli optional necessari ad un gradevole soggiorno ( aria condizionata caldo/ freddo, 

frigo bar, tv color lcd con televideo, telefono diretto, collegamento internet,phon, bagno in camera). 

L’albergo è situato in una zona panoramica a 500 m dallo svincolo autostradale di CS-NORD con parcheggio per 

pullman recintato. 

B&B “Le magnolie” 

Marano Marchesato (CS),  

Via Pagliarizzi,4  

Numeri telefonici :+393463038041 (sig.ra Marisa) 

+393493407346 (Lorenzo)  

Convenzione 

N.2 suite €60 coppia. 

N1 Stanza matrimoniale € 40. 

N2 stanze con due letti singoli € 20a persona. 

 

I Tecnici:                                                                                         Il Presidente ASD CS Nuoto: 

 V. Ambrosino, S. Celso, F. Barca, D. Salerno                                                                 F. Manna 

 

mailto:info@hotelsancarlo.org

