
	
	 	

L’Associazione	Sportiva	Dilettantistica	
Doria	Nuoto	2000	Loano	organizza:	

22°	Meeting	
Interregionale	di	Nuoto	

“Città	di	Loano”	
Loano	13	maggio	2017	

	
Vasca	scoperta	50	mt.	–	8	corsie	–	acqua	climatizzata	

Cronometraggio	automatico	

Palazzetto	dello	Sport	“Eliodoro	Garassini”	
Via	Matteotti	–	17025	Loano	(SV)	.	Tel.	019	667010	

www.dorianuoto2000loano.com		-	dorianuotoloano.segreteria@gmail.com	
	



Manifestazione  Interregionale di nuoto riservata agli atleti 
tesserati FIN nelle categorie: 
 
Esordienti A (F 2005-2006   M 2004-2005)   
Esordienti B (F 2007-2008   M  2006-2007) 

 
Gare previste: 
 
Esordienti A: 50-100-200 Stile libero / 100-200 Dorso, Rana, Farfalla / 200  Misti 
Esordienti B: 50-100 Stile libero, Dorso, Rana, Farfalla 
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di CINQUE gare, ciascuna squadra può iscrivere un numero 
illimitato di atleti 
Le gare si svolgeranno a serie. Non sono previste finali 
Per ogni singola gara in programma la Società organizzatrice si riserva di apportare eventuali cambiamenti 
al programma, di limitare il numero di batterie o di chiudere anticipatamente le iscrizioni, in base al numero 
massimo prefissato, in considerazione degli orari previsti per ogni sessione di gare. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 29 aprile 2017  e la quota d’iscrizione per ciascun atleta è fissata in 
€ 6,00 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite sito della Federazione Italiana Nuoto 
http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php 
 

Programma Gare 
	

Mattino Riscaldamento h.8,30 -  Inizio gare h.9,30	
50 Dorso F/M Es. B 
50 Stile libero F/M  Es. B - Es A 
100 farfalla  F/M  Es. B - Es A 
200 Dorso  F/M Es. A 
100 Stile libero  F/M  Es. B - Es A 
200 Rana F/M Es A 
Pomeriggio riscaldamento h.14,00 – inizio gare h.15,00 
50 Farfalla F/M  Es. B 
50 Rana F/M  Es. B 
200 Misti F/M Es. A 
100 Dorso  F/M  Es. B - Es A 
100 Rana  F/M  Es. B - Es A 
200 Farfalla F/M Es A 
200 Stile libero F/M Es A 
 

PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi tre atleti di ogni gara per anno di nascita sia per la categoria Esordienti A che per gli 
Esordienti B. 
Verrà stilata una classifica per Società valida per l'assegnazione del Trofeo, in tutte le gare verranno 
assegnati punteggi secondo le seguenti modalità: punti 9-7-6-5-4-3-2-1 rispettivamente dal primo all'ottavo 
classificato 
Saranno premiate le prime TRE Società. 
All'allenatore della prima società classificata verrà corrisposto un premio di € 200,00. 
La A.S.D. Doria Nuoto 2000 Loano rimanda per quanto non contemplato nel presente regolamento, alle 
disposizioni FIN e declina ogni responsabilità civile e penale derivante dall’organizzazione, prima durante e 
dopo la manifestazione. 
In caso di condizioni climatiche particolarmente avverse, tutte o parte delle gare potranno essere disputate 
nell’adiacente vasca coperta da 25 metri. 
Per quanto non previsto valgono le norme FIN. 
Per ogni eventuale ulteriore chiarimento, telefonare:SEGRETERIA DORIA NUOTO LOANO 
Tel. e fax : 019.66.70.10 
E. mail : dorianuotoloano.segreteria@gmail.com 
Web: www.dorianuoto2000loano.com 
 

	


