
INTERNATIONAL SWIMMING MEET 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PROPOSIZIONI 
ORGANIZZATORE:  

Club sportivo PINGVINCEK (SLO) 
Data di gara:                      Sabato, 8.11. 2014 
Luogo dell’eve:           Piscina olimpionica 

coperta di Kranj, 25m, 8 corsie, temperatura 

dell'acqua è di 26,5°C  

MISURAZIONE:               Omega–PZS TIMING  

 
CONCORSO PROGRAMMA: 
RISCALDAMENTO:                               8.00  
INIZIO EVENTO ALLE:                           9.00 

 
Pausa tra la prima e la seconda parte: 60min 
 

1.PARTE 2.PARTE 

400m misti (A,B,C) 100m misti (A,B,C,D) 

50m rana (A,B,C,D,E) 50m dorso (A,B,C,D,E) 

200m stile libero (A,B,C,D) 400m stile libero (A,B,C,D) 

100m farfalla (A,B,C,D) 100m stile libero (A,B,C,D) 

100m dorso (A,B,C,D) 200m farfalla (A,B,C) 

200m rana (A,B,C,D) 100m rana (A,B,C,D) 

50m stile libero (A,B,C,D,E) 200m dorso (A,B,C,D) 

 50m farfalla (A,B,C,D,E) 
 
 
 
 

 
CATEGORIE: 

 FEMMINE MASCHI 

A 00 Assoluti Femmine 98  Assoluti Maschi 

B 01 - 02 99 - 00 

C 03 - 04 01 - 02 

D 05 - 06 03 - 04 

E da 07 e minori da 05 e minori 
 
PREMI: 
I primi tre di ogni categoria riceveranno 
medaglie. Il miglior nuotatore e la migliore 
nuotatrice nella somma di quattro discipline (in 
base ai punti FINA) riceveranno un Coppa 
Carniola ape '14 in ciascuna categoria. 
 
ISCRIZIONI:  
fino al 5 Novembre 2014, al INDIRIZZO del 
Club Sportivo o via e-mail. 
(preferito il file LENEX)  
 
CANCELLAZIONI:  
Fino a Giovedi 6 Novembre, 2013 fino al 20:00 
 
TASSA DI ISCRIZIONE:  
5 € per ogni nuotatore. 
Le tasse di iscrizione possono essere pagate 
solo presso l'ufficio amministrazione prima 
dell'inizio della competizione. 
 
INDIRIZZO:   
Športno društvo Pingvinček,  
Trg Rivoli 3 
4000 Kranj,  
SI-SLOVENIA 
 

www.pingvincek.si 
sportnodrustvo.pingvincek@gmail.com 

 
Per ulteriori informazioni, chiamate il numero: 

(+386) 40 467 853 in (+386) 40 467 854 
 

 
Vi aspettiamo! 

 
Organizzatore dell’evento: ŠD Pingvincek 

 
 

http://www.timingljubljana.si/
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