
REGOLAMENTO 

 9° MEETING “CITTA’ DI COSENZA” 

3° TROFEO “PAOLO BARCA” 

La ASD Cosenza Nuoto in collaborazione con il Comitato Regionale Calabro F.I.N., organizza per il 4 e 5 

Giugno 2011 il 9° Meeting Città di Cosenza – 3° Trofeo “Paolo Barca”, che si svolgerà presso la piscina 

Olimpionica 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 

2010/2011, appartenenti alle seguenti categorie: 

Esordienti A – Categoria Ragazzi (unica) – Juniores – 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 400 sl e 400 mx si disputeranno come da categoria assoluti e saranno iscritti i migliori 24 

tempi maschile e femminile. 

L’ASD Cosenza nuoto ha il piacere di comunicare che quest’anno prenderà parte  alle gare, una cospicua 

rappresentanza della Nazionale Italiana di Nuoto. 

PROGRAMMA GARE 

Riscaldamento mattina ore 8,45 (8,45 – 9, 15 Femmine -  9,15 – 9,45 maschi) -   inizio gare ore 10,00 

Riscaldamento pomeriggio ore  14,45 (14,45 – 15,15 Femmine – 15,15 – 15,45 maschi) – inizio gare ore 

16,00. 

MATTINA 04 GIUGNO 2011 

200 SL – 100 DS – 200 MIX – 50 RN 

POMERIGGIO 04 GIUGNO 2011 

400 SL – 100 RN – 200 DS – 50 FA 

MATTINA 05 GIUGNO 2011 

200 FA – 100 SL – 200 RN – 50 DS 

POMERIGGIO 05 GIUGNO 2011 

400MIX – 100 FA – 50 SL 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 25 Maggio 2011 tramite on-line (www.fincalabria.com)  software 

FIN. 

Le tasse di iscrizioni sono di € 6,00 per ogni gara – la partecipazione di ogni atleta è limitata a solo tre 

gare. 

Le tasse gare dovranno  essere versate tramite B.B. : BANCA POPOLARE DI BARI – FILIALE DI RENDE (CS) 



COD. IBAN : IT34M0542480881000000000281 

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

dopo la scadenza iscrizioni e tanto meno sul campo gara. 

CLASSIFICHE E PREMI 

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 

Verranno premiate (Coppe) le prime 6 società e i primi tre atleti di ogni categoria (medaglie) 

Targa alla migliore prestazione tecnica 

Il 3° Trofeo “PAOLO BARCA” sarà destinato al tecnico della Società prima classificata 

L’ ASD Cosenza Nuoto, declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possà accadere ad Atleti, 

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

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. 

 

 


