
XXXIV°  MEETING  INTERNAZIONALE  DI  NUOTO
VI° TROFEO “ TWINS CUP - CITTA’ DI FORLI’”

XIX° TROFEO  "NUOTO  CENTER  FORLI' "
XII° TROFEO  DELL'OSPITALITA'  "CITTA' DI BERTINORO"

La società Nuoto Center Forlì, organizza il VI° Trofeo “Twins Cup - Città di Forlì”, nell’ambito del XXXIV°
Meeting Internazionale di Nuoto, "XIX° Trofeo "Nuoto Center Forlì" e XII° Trofeo dell'Ospitalità "Città di Bertinoro",
che si svolgerà presso la nuova Piscina Comunale di Forlì ( base m.25 x 8), in data mercoledì 01 maggio 2013.

Alla  manifestazione  possono  partecipare  gli  atleti  d'ambo  i  sessi,  di  qualsiasi  nazionalità, in  regola col
tesseramento  U.I.S.P.  o  con quello della  propria  Federazione Nazionale di  Nuoto,  per  l'anno  2013,  suddivisi  nelle
seguenti categorie :

Maschi Femmine
Es. C. -  04  e  successivi Es. C. -  05  e  successivi
Es. B. -  02  e  03 Es. B. -  03  e  04
Es. A. -  00  e  01 Es. A. -  01  e  02
RAG. -  97  -  98  -  99 RAG. -  99  e  00
JUN. -  95  e  96 JUN. -  97  e  98
ASS. -  94  e  precedenti ASS. -  96  e  precedenti

ORDINE  E  PROGRAMMA  GARE
Mattino

     25 farfalla per la categoria Es. C femminile e maschile
     50 farfalla per le categorie Es. B - Es.A femminili e maschili
   100 farfalla per le categorie RAG. JUN. ASS. femminili e maschili
     50 dorso per le categorie Es. C - Es. B - Es.A femminili e maschili
   100 dorso per le categorie RAG. JUN. ASS. femminili e maschili
     50 stile libero per le categorie  JUN - ASS  femminili e maschili (in categoria unica)

Pomeriggio
     50 rana per le categorie Es. C - Es. B - Es.A femminili e maschili
   100 rana per le categorie RAG. JUN. ASS. femminili e maschili
     50 stile libero per le categorie Es. C - Es. B - Es.A femminili e maschili
   100 stile libero per le categorie RAG. JUN. ASS. femminili e maschili
     Staffettone 12 X 50   stile libero   (un atleta per categoria femminile e maschile)

MATTINO Riscaldamento atleti: ore 08,00 farfalla, dorso e
50 stile libero cat. unica

Presentazione squadre: ore 08,40
Inizio gare: ore 08,50 farfalla, dorso e

50 stile libero cat. unica
Premiazioni: individuali al termine delle gare.

POMERIGGIO Riscaldamento atleti: ore 14,30 rana e stile libero

Inizio gare: ore 15,00 rana, stile libero e
staffettone.

Premiazioni: individuali e di squadra al termine delle gare.

Durante le gare, una vasca da m.25x6 sarà a disposizione per il riscaldamento degli atleti.

NORME DI PARTECIPAZIONE

1) Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali più lo staffettone; solo le categorie Jun. e
Ass.,  possono  partecipare  anche  ai  50  stile  libero  in  categoria  unica.  E’  consentito  l’uso  del  costume:
olimpionico per le femmine (con braccia e coscie scoperte) e modello slip per i maschi.



2) Le gare saranno disputate "A SERIE"  in base ai tempi d'iscrizione. Non sono previste finali. Il cronometraggio
sarà automatico con piastre della Federazione Italiana Cronometristi. La Società organizzatrice si riserva di
fare partecipare dei propri atleti fuori punteggio.

3) Ogni atleta in vasca deve essere munito di tessera di riconoscimento U.I.S.P. o di quella rilasciata dalla propria
Federazione Nazionale di Nuoto, pena l'esclusione dalla gara.

4) Saranno premiati con medaglia in argento i primi sei atleti classificati d’ogni gara; la categoria ragazzi maschi
primo anno (1999) farà classifica a parte; inoltre ad ogni atleta verrà consegnata una medaglia od un gadget di
partecipazione. Sarà premiata  la migliore prestazione tecnica assoluta maschile  e femminile,  con trofeo e
denaro offerti dalla LUXURY LIVING sponsor della Società.

5) Il Trofeo “TWINS CUP - CITTA’ di FORLI’” verrà assegnato alla Società straniera che dopo lo svolgimento
delle gare, avrà totalizzato il miglior punteggio, (vedi modalità del punto 6).

6) Il Trofeo “NUOTO CENTER FORLI’” sarà assegnato alla Società che dopo le gare individuali e lo staffettone,
avrà totalizzato il miglior punteggio; in caso di parità verranno prese in considerazione le vittorie individuali e
successivamente i piazzamenti. Tutte le altre società riceveranno una coppa in base alla classifica determinata
dai seguenti punteggi:
1° classificato punti 9 4° classificato punti 5 7° classificato punti 2
2° classificato punti 7 5° classificato punti 4 8° classificato punti 1
3° classificato punti 6 6° classificato punti 3.     Il punteggio è raddoppiato nello staffettone.

7) Il Trofeo dell’OSPITALITA' “CITTA' di BERTINORO”, sarà assegnato alla Società italiana che avrà totalizzato
il maggior punteggio sommando, la distanza chilometrica tra il luogo di provenienza e la piscina forlivese ed il
numero dei propri atleti iscritti al meeting; in caso di parità sarà considerato, prima la distanza chilometrica e
poi gli iscritti; (se successiva parità, chi partecipa per la prima volta al meeting). Il punteggio sarà determinato
nella seguente misura: 1 - punto per ogni km. di distanza, 2 - punti per ogni atleta iscritto.

8) Per motivi organizzativi, le Società sono pregate di comunicare la propria partecipazione ed il numero degli
atleti  (max.  80),  con  uno  scarto  di  cinque  atleti  in  più  o  in  meno,  entro  il 15 marzo p.v.,  al  tel./fax.
0543/722001,  cell. 339/5400889,  e-mail nuotocenter@libero.it.  Qualora  il  quadro  dei  partecipanti  fosse
completato in anticipo, alle Società ritardatarie sarà comunicato tempestivamente la non accettazione delle loro
iscrizioni.

9) Le iscrizioni, su foglio riepilogativo elettronico completo, dovranno pervenire improrogabilmente entro la data
del 31  marzo  2013,  al  Sig. CASTELLUCCI  Guerrino  -  E-mail: nuotocenter@libero.it.  Il  programma  e i
risultati della gara saranno consultabili sul sito: www.nuotocenterforli.it.

10) Per ogni atleta è prevista una quota d'iscrizione di €. 5,00 (euro cinque) a gara, da versare alla segreteria della
società organizzatrice, prima dell'inizio della manifestazione.
Nessuna quota è prevista per lo staffettone.  Non sono ammesse variazioni sul piano vasca.

11) Per garantire e tutelare l’immagine della manifestazione, evolutasi negli anni e divenuta patrimonio di tutti i
partecipanti  e  per  evitare  di  privilegiare  o  discriminare  alcuna  società  sportiva, SI  CONVIENE CHE:  i
rapporti  con i  Media  saranno  appannaggio esclusivo del  Comitato  Organizzatore  e  qualunque  comunicato
inerente la gara, prima durante e dopo lo svolgimento della stessa, verrà redatto solo dall’addetto stampa della
Società Nuoto Center Forlì.

12) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si farà riferimento alle norme della Lega Nuoto U.I.S.P,

13) La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni e/o incidenti che possano accadere ad atleti,
accompagnatori, terzi o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.


