
                           
                                          

LA GENS AQUATICA SAN MARINO 
In collaborazione con la 

FEDERAZIONE SAMMARINESE NUOTO 
e con il  

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE SAMMARINESE 
 

Organizza la manifestazione natatoria denominata 
 

“5° MEETING SQUALO BLU” 
6 Aprile 2014 

 
Possono partecipare i tesserati a società affiliate  F.I.N. e F.S.N.  delle categorie 

agonistiche 2013/2014 
 

Categorie Ammesse  
ESORDIENTI  B  FEMMINE  2004/2005  MASCHI 2003/2004 
ESORDIENTI  A  FEMMINE  2002/2003  MASCHI 2001/2002 

 
LUOGO 

 
La manifestazione si svolgerà presso la piscina olimpica coperta (mt.50 per 8 corsie) 

MULTIEVENTI SPORT DOMUS in via Rancaglia, 30 - 47899 Serravalle RSM – presso 
CENTRO SPORTIVO, con cronometraggio completamente automatico e display risultati in 

tempo reale su tabellone elettronico.  www.multieventi.sm 
 

REGOLAMENTO 
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti, una staffetta per categoria e per 

specialità ed ogni atleta può partecipare a tutte le gare in programma,inoltre sarà possibile 
iscrivere staffette fuori gara. 

Eventuali rappresentative concorreranno alla classifica finale di società, ma non ai premi 
riservati agli allenatori. Avranno diritto alle finali del pomeriggio i primi 8 classificati di ogni 

gara/sesso/anno  di nascita  risultanti dalle qualifiche del mattino. Le qualifiche si 
disputeranno a batterie con testa di serie. Al termine delle qualifiche verrà stilata la 

classifica dei finalisti, ed ogni Squadra dovrà confermare la partecipazione dei propri atleti 
alle finali del pomeriggio entro la chiusura della sessione mattutina. 

Tutte le gare saranno disputate nell’ordine: prima femmine poi maschi. 
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento faranno fede i regolamenti 

F.I.N. 



PROGRAMMA GARE 
 

Mattina 
Riscaldamento ore 7.45 

Inizio gare ore 8.45 
 

Qualifiche 
50 DF  esordienti B - A 
50 DS  esordienti B - A 
50 RN  esordienti B - A 
50 SL   esordienti B - A 

 
Pomeriggio 

Riscaldamento ore 14.15 
Inizio gare ore 15.00 

 
Finali 

  50 DF esordienti B 
100 DF esordienti A 

100 DS esordienti B - A 
100 RN esordienti B - A 
100 SL  esordienti B – A 

 
Staffetta 4x50 esordienti B 

Staffetta 4x100 SL esordienti A 
 
 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni verranno gestite dalla Federazione It aliana Cronometristi e potranno 
essere effettuate: 
con foglio Excel scaricabile dal sito www.gensaquatica.com o richiedere al seguente 
indirizzo alfiopasolini@alice.sm e poi spedite via e-mail all’indirizzo 

cronos.roberti@gmail.com 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro la data del  23 marzo 2014 . Per altre informazioni 
consultare il sito www.gensaquatica.com . La tassa di iscrizione è di € 5,50 per ogni 
atleta/gara e di € 10,00 per ogni staffetta, da inviare esclusivamente tramite bonifico 
bancario alle seguenti coordinate:  
 

Banca Agricola Sammarinese AG.Città   
IBAN : SM28G0303409801000010150683 
Intestato alla GENS AQUATICA SAN MARINO 
con la causale meeting squalo blu  seguito dal nome della società partecipante. 

 
La Gens Acquatica si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente le iscrizioni qualora si 
raggiungesse il limite di atleti gara previsto per un corretto svolgimento della 
manifestazione. Non sono ammessi inserimenti di atleti, di gare o variazioni di gare, dopo 
il termine delle iscrizioni. Non saranno accettate variazioni di gare nel piano vasca. 

 
 
 



 
PREMIAZIONI 

 
Le classifiche individuali e relative premiazioni delle finali verranno stilate per 
categoria/sesso/anno  di nascita . 
Le classifiche e relative premiazioni per le staffette verranno stilate per categoria e sesso . 
Verranno premiate le società classificate ai primi 6 posti della relativa classifica compilata 
con i seguenti punteggi: 9 punti al 1° classif. – 7 punti al 2° classif. – 6 punti al 3° classif. – 
5 punti al 4° classif. e così a scalare di un punto fino all’ottavo classificato.  
Alle staffette sarà assegnato punteggio doppio. 
 
Gli allenatori delle prime tre società classificate  riceveranno un premio come di 
seguito ripartito: € 400,00 all’allenatore della 1°  società classificata 
             € 250,00 all’allenatore della 2° socie tà classificata 
             € 150,00 all’allenatore della 3° socie tà classificata. 
 
 
Verranno premiati per ogni finale con coppa i primi  tre classificati 
        e con medaglie i classificati dal 4° al 8° posto. 
Verranno premiati per ogni staffetta con medaglie l e prime tre classificate. 

 
 

INFORMAZIONI UTILI 
Durante la manifestazione funzionerà un servizio di ristoro presso il bar tavola calda del 
Multieventi tel. 0549 885631. Le società interessate a questo servizio potranno accedervi 
a prezzi convenzionati previa prenotazione entro le ore 10.00 del giorno stesso al tavolo 
della segreteria del Meeting. 

 
Per l’eventuale sistemazione alberghiera la GENS AQUATICA ha stipulato convenzioni 
con alcuni hotel con tariffe vantaggiose per l’occasione.  
www.sanmarino2000.sm  
e-mail info@sanmarino2000.sm  
tel.0549 995031 – fax 0549 990573 
 
direzione tecnica: Max Di Mito 
 
speaker : Federica Barsanti 
 
organizzazione: A.S. GENS AQUATICA San Marino  
       Via G.Mazzini, 8  
                          47893 Borgo Maggiore (RSM) 
                          Fax  0549 907461 
                          www.gensaquatica.com 
                          alfiopasolini@alice.sm 
 
 
                          Alfio Pasolini    mobile 338 2017467 
                          Mikaela Bezzi  mobile 335 7330399 


