
MEETING INTERNAZIONALE DI NUOTO „PRIMORJE 2015 – Sv. Vid“
Rijeka-Fiume, 14 giugno 2015

1. SOCIETÀ ORGANIZZATRICE:
Società di nuoto «Primorje »
HR-51000 Rijeka-Fiume, Podkoludricu 2
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 50 metri
10 corsie
Cronometraggio elettronico
(con piastre «OMEGA»)

3. CATEGORIE:
GRUPPO A: M nati nel 2003 e F nate nel 2003
GRUPPO B: M nati nel 2004 e seguenti, e F 
nate nel 2004 e seguenti

4. REGOLAMENTO:
La manifestazione si terrà secondo il regola-
mento della FINA e in accordo con il regolamen-
to della Federazione croata nuoto e secondo 
questo Regolamento.
La manifestazione consiste di due parti – do-
menica mattina e domenica pomeriggio. 
Ogni atleta può partecipare ad un numero illi-
mitato di gare individuali e nella staffetta.
Ogni società può iscrivere un numero illimitato 
di atleti.
Nella staffetta 8x50 misti 4M/4F possono par-
tecipare sia gli atleti del GRUPPO A che quelli 
del GRUPPO B.
* La stafetta 4 x 50 m stile libero composta 
da 2 atleti (M+F) e 2 allenatori e/o genitori sarà 
in programma al termine delle gare regolari. 
Ogni squadra può iscrivere una o più staffette, 
fino al completamento della batteria.
Alla manifestazione sono ammessi atleti in re-
gola con la visita medico-sportiva per l’anno 
agonistico 2014/15. 

5. TASSE GARA
Le tasse gara sono pari a 5 Euro per ogni at-
leta/gara e devono essere versate all’organiz-
zatore prima dell’inizio della manifestazione 
presso la Segreteria della società entro un’ora 
dall’inizio della stessa.

Cari amici, 

È nostro grande piacere invitarvi al tradizionale 
28°meeting internazionale di nuoto per ragazzi e 
ragazze «PRIMORJE 2015 - Sv. Vid», il quale si terrà 
nel complesso natatorio ‘Bazeni Kantrida’, domenica 
14 giugno 2015.

Di seguito il regolamento della manifestazione. La 
conferma della vostra partecipazione deve pervenirci 
entro il 1 giugno 2015. 

Vi ringraziamo per la collaborazione! Vi aspettiamo 
numerosi!



6. PROGRAMMA

MATTINO

Riscaldamento: ore 9
Inizio gare: ore 10

50m delfino M/F
100m dorso M/F
50m rana M/F
100m stile libero 
M/F
200m misti M/F

POMERIGGIO

Riscaldamento: ore 15
Inaugurazione: ore 15.45
Inizio gare: ore 16

8x50m misti (4M+4F)
100m delfino M/F
50m dorso M/F
100m rana M/F
50m stile libero M/F

4x50m stile libero
 (2 atleti M /F + 2 genitori o allenatori)

7. RIUNIONE TECNICI
Domenica alle ore 9,30 al tavolo della giuria.

8. PUNTEGGIO
Per ogni gara individuale vengono 
assegnati punti ai primi 16 classificati nel 
GRUPPO A e ai primi 16 del GRUPPO B, e 
per la staffetta, alle prime 8 classificate 
secondo il punteggio definito dalla FINA.
Invece, i due migliori piazzamenti degli 
atleti di ogni società per gara e i punti 
delle staffette, vanno a creare il  
punteggio di squadra.

9. TEMPI LIMITE
Per le gare dei 50metri è stato fissato un tempo 
limite per tutte e quattro le discipline pari a 1 
minuto, mentre per le gare dei 100metri il tempo 
limite è di 2 minuti, infine, per i 200 misti è di 4 
minuti. Ad ogni tempo limite non conseguito ver-
rà addebitata una tassa di 7 euro.

10. PREMI
I primi 3 classificati per gara e per GRUPPO ver-
ranno premiati con medaglie.
Verrà fatta un’ulteriore premiazione per le mi-
gliori prestazioni, per tre atleti e tre atlete in en-
trambi i GRUPPI, ottenuta sommando i punteggi 
di quattro gare individuali. A questi atleti verran-
no dati premi speciali.
Alle prime tre società classificate verranno asse-
gnate coppe.
I vincitori della staffetta 4x50 sl (2 atleti M/F+2 
allenatori o genitori) verranno premiati con pre-
mi speciali.

11. ISCRIZIONI
Le liste di partenza verranno create in base ai 
tempi di iscrizione.
Le iscrizioni degli atleti devono essere inviate 
via e-mail info@pk-primorje.hr oppure 
dubravko.sever@ri.t-com.hr.  
La data ultima per l’iscrizione  
è l’8 giugno 2015.
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