4° MEETING INTERNAZIONALE DI NUOTO
«VICTORIAVICTORIA- PRIMORJE»
PRIMORJE»
RijekaRijeka-Fiume, 29-30 ottobre 2011

1. Società organizzatrice:
Società di nuoto «Primorje-Croatia osiguranje»
HR-51000 Rijeka-Fiume, Školjić 14
tel/fax: +385-51-621-454
email: info@pk-primorje.hr
2. Luogo:
Bazeni Kantrida
HR-51000 Rijeka-Fiume, Podkoludricu 2
piscina coperta, vasca da 25 metri
10 corsie
3. Cronometraggio:
Cronometraggio:
elettronico
(con piastre «OMEGA»)
4. Categorie:
GRUPPO A: M nati nel 1992 e precedenti
F nate nel 1993 e precedenti
GRUPPO B: M nati nel 1993 e seguenti
F nate nel 1994 e seguenti
5. Regolam
Regolame
amento:
La manifestazione si terrà secondo il regolamento della FINA e in accordo con il regolamento della
Federazione croata nuoto e secondo questo Regolamento.
Tutte le discipline in programma si svolgono la mattine in batterie, e la sera come finali A aperte a tutti gli
atleti, e le finali B per gli atleti del gruppo B (M 1993 e seguenti e F 1994 e seguenti).
Ogni atleta può partecipare ad un numero illimitato di gare individuali rispettando i tempi limite.
Per ogni tempo limite non conseguito verrà addebitata una tassa di 20kn.

6. Tasse gara
Le tasse gara sono fissate in 100,00 kn (14 Euro) per ogni atleta partecipante e devono essere versate
all’organizzatore prima dell’inizio della manifestazione presso la Segreteria della società.

7. Programma
1^ parte
Sabato 29 ottobre 2011
Qualificazioni:
ore 8:00 riscaldamento, ore 9:00 inizio gare
Finali:
ore 16:30 riscaldamento, ore 17:30 inizio gare
100 m stile libero (m)
200 m stile libero (f)
50 m rana (m)
100 m rana (f)
100 m dorso (m)
100 m delfino (f)
200 m delfino (m)
50 m dorso (f)
400 m stile libero (m)
200 m misti (f)
200 m rana (m)
50 m stile libero (f)
100 m misti (m)
200 m dorso (f)
50 m delfino (m)

2^ parte
Domenica 30 ottobre 2011
Qualificazioni:
ore 8:00 riscaldamento, ore 9:00 inizio gare
Finali:
ore 16:30 riscaldamento, ore 17:30 inizio gare
100 m stile libero (f)
200 m stile libero (m)
50 m rana (f)
100 m rana (m)
100 m dorso (f)
100 m delfino (m)
200 m delfino (f)
50 m dorso (m)
400 m stile libero (f)
200 m misti (m)
200 m rana (f)
50 m stile libero (m)
100 m misti (f)
200 m dorso (m)
50 m delfino (f)

8. Riunione tecnici
Sabato alle ore 8:15 nella Sala dei Trofei.
9. Allenamento
Venerdì dalle ore 17 alle ore 19.
10.
10. Premi
I primi 3 classificati per gara e per categoria verranno premiati con medaglie.
Le migliori prestazioni secondo le tabelle della FINA, maschili e femminili, in entrambe le categorie, verranno
premiate con le coppe.
I 5 migliori atleti della categoria B, in base alla somma dei due migliori risultati conseguiti (uno per parte)
secondo le tabelle della FINA, avranno dei premi speciali.
I 5 migliori atleti della categoria A, in base alla somma dei due migliori risultati conseguiti (uno per parte)
secondo le tabelle della FINA, avranno dei premi in denaro:
1° classificato: 350€
2° classificato: 250€
3° classificato: 200€
4° classificato: 150€
5° classificato: 100€
Gli atleti possono essere premiati sulla base di una sola somma dei risultati.

11.
11. Iscrizioni
Le iscrizioni degli atleti devono
dubravko.sever@ri.t-com.hr
L’iscrizione deve contenere:
- Nome della società
- Nome e cognome dell’atleta
- Anno di nascita
- Sesso
- Gare, con i tempi di iscrizione

essere

inviate

La data ultima per l’iscrizione é il 25 ottobre 2011.
2011.

all’indirizzo

e-mail

info@pk-primorje.hr

oppure

