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Settore Nuoto  
Prot. nr. 405                  Cosenza, 06.11.2013 
 

Alle  Società affiliate 
Al G.U.G. Regionale 
Alla  F.I.N. delegazione Provinciale 
Al Associazione Cronometristi - CZ 
    Loro indirizzi 
 
 

MEETING NUOTOVELOX  
 

 La Federazione Italiana Nuoto - C.R. Calabria, indice ed organizza la manifestazione di 
nuoto “MEETING NUOTOVELOX”,  prova valida per la partecipazione ai Campionati 
Regionali di Nuoto Indoor 2013/2014, come da seguente programma e regolamento: 

 
PROGRAMMA GARE  

 
Ordine gara per sesso: femminile e maschile 

                                    
   
• Programma - data e sede di svolgimento:  

 

01 Dicembre  2013 
PISCINA COMUNALE – VIBO VALENTIA  

Mattina 1^ Parte 
100 sl – 50 fa – 100 do – 50 ra – 100 mix 

4x50 sl 

    Pomeriggio 2^Parte 
100fa – 50 do – 100 ra – 50 sl  

4x50 mi 
Riscaldamento 

08,30/08,55 Femmine – 08,55/09,20 Maschi 
Inizio gare 
Ore 09,30 

Riscaldamento 
0re 14,30/14,55 Femmine- 14,55/15,20 Maschi 

Inizio gare 
Ore 15,30 

 
• Cronometraggio: manuale 
• Categorie: Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi (unica serie),Assoluta 
• Partecipazione: ogni atleta effettuare un massimo di 3 gare tra cui, obbligatoriamente i 100 misti 
• Conseguimento tempi: i tempi conseguiti saranno validi per l’ammissione alla graduatoria delle 

finali regionali indoor di nuoto 2013/2014 
• Partenza: è prevista una sola partenza 
• Premiazioni: Saranno premiati i primi 3 atleti (distinti per categoria e per sesso) che avranno 

maturato la migliore somma punteggi FINA o BREMA delle 3 gare disputate e le migliori 3 
staffette assolute (maschile e femminile) 

• Staffette: si possono iscrivere più staffette per società, onde consentire il conseguimento di 
record nelle diverse categorie, ma sarà inserita in classifica solo la migliore prestazione di 
società 

• Assenze: per ogni assenza non tempestivamente comunicata alla segreteria interna, sarà applicata a 
carico delle Società inadempienti una multa di € 15,00 (quindici/00) 
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Alla manifestazione possono partecipare le società affiliate alla F.I.N. per l’anno 2013/2014. 

Le iscrizioni dovranno pervenire on-line,  entro e non oltre il 20 Novembre 2013 (Utilizzare il software 
FIN iscrizioni gare), unitamente alla tassa unica d’ iscrizione per atleta che è di € 15,00 (quindici/00) e di € 
.10.00 (dieci) per staffetta che dovrà essere versata, mediante bonifico bancario intestato a :  F.I.N. C.R. 
Calabria c/c BANCA NAZIONALE DEL  LAVORO – IBAN  IT56B0100503309000000000715  
(inviare via fax la ricevuta del versamento alla Fin C.R. Calabria 0984483687). Non saranno accettate 
iscrizioni senza l’allegata ricevuta del versamento tassa gara.  
Per quanto non compreso nel presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della F.I.N. 

 
  
 
 
        

 

         Il Presidente 
           Comitato Regionale Calabria 

Settore nuoto 
         (Alfredo Porcaro) 
 

  
 


