REGOLAMENTO TECNICO
L’ A.S.D. “G – Udine” in collaborazione con la Polisportiva “Ermanno Lizzi” A.S.D. organizza la XV
edizione del Meeting di nuoto “Città di Lignano” unitamente alla III edizione del Trofeo BELLA ITALIA
SPRING CHALLENGE .
La manifestazione si svolgerà presso la Piscina Olimpica del “BELLA ITALIA VILLAGE” di Lignano
Sabbiadoro.
Il Meeting è aperto a tutti gli Atleti tesserati per la F.I.N. o altra Federazione nazionale riconosciuta dalla
L.E.N. e dalla F.I.N.A. o per Enti di Promozione Sportiva.
Potranno partecipare sia Club sia Rappresentative locali o nazionali. Ogni Atleta potrà gareggiare e
conquistare punti per un solo Team.

1 - CAMPO GARA
Vasca m 50x21 coperta.
Durante la manifestazione sarà disponibile una vasca m 25x12 per il riscaldamento ed il defaticamento con le
modalità descritte prima dell’inizio della manifestazione.
Giuria e cronometraggio automatico a cura, rispettivamente, del GUG FIN e della FICr Friuli Venezia Giulia.

2 - CATEGORIE
Secondo tabella FIN 2019/2020 - Non saranno ammessi Atleti di età inferiore a quelle indicate.

3 – SERIE
Gli Atleti saranno suddivisi in serie da 8 in base ai tempi di iscrizione (gli 8 migliori tempi gareggeranno nella
serie migliore (1^ serie). È prevista una sola partenza valida.
Ogni atleta potrà partecipare nel corso della manifestazione ad un massimo di 4 gare tra quelle prescritte per
la propria rispettiva categoria.

4 - PREMI E CONTRIBUTI
I primi 3 classificati per ciascuna gara e categoria saranno premiati con una medaglia.
A) Il primo classificato per ciascuna gara della categoria ragazzi maschi primo anno.
B) I primi tre Teams classificati saranno premiati con targa.
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Al fine delle sole classifiche di Società saranno considerati sia i club affiliati alla FIN sia rappresentative locali
o nazionali anche nell’eventualità che raggruppino atleti tesserati per società affiliate diverse.
C) Gli allenatori dei primi 3 Teams classificati riceveranno i seguenti contributi in denaro:
- Allenatore della squadra prima classificata: €600,00
- Allenatore della squadra seconda classificata: €300,00
- Allenatore della squadra terza classificata: €200,00
D) Iscrizione gratuita al XVI Meeting internazionale di nuoto “Città di Lignano” 2021 per le prime 6
Società con le seguenti limitazioni:
1° Società – gratuità per iscrizione 20 Atleti
2° Società – gratuità per iscrizione 15 Atleti
3° Società – gratuità per iscrizione 10 Atleti
4° Società – gratuità per iscrizione 6 Atleti
5° Società – gratuità per iscrizione 5 Atleti
6° Società – gratuità per iscrizione 4 Atleti

E) EPS TROPHY - CLASSIFICHE PER ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
Dalla classifica generale FIN del 15° Meeting, verrà estrapolata una classifica dedicata alle Società che, in
fase di registrazione, abbiano dichiarato l'affiliazione oltre che alla FIN, ad altro Ente di Promozione
Sportiva.
- Classifica dedicata ad ogni sigolo EPS a condizione che ci siano almeno 3 Società affiliate con
lo stesso EPS e riconoscimento alla migliore tra queste.
- Classifica EPS overall, dove verrà premiata la migliore Squadra in assoluto tra tutte.
F) Altri premi verranno comunicati ufficialmente in seguito.

5 - PUNTEGGI
Saranno assegnati, in ciascuna per ciascuna categoria, 9 punti al primo classificato, 7 al secondo, 6 al terzo
e così via fino ad 1 punto per l’ottavo classificato.
In caso di parità sarà vincitrice la squadra con il maggior numero di gare vinte e, in caso di ulteriore parità,
sarà vincitrice la squadra con il maggior numero di medaglie conquistate. In caso di ulteriore parità, sarà
vincitrice la squadra con il maggior numero di Atleti fra i primi 8 classificati .

6 - COMUNICAZIONI UFFICIALI
Saranno considerate ufficiali tutte le comunicazioni pubblicate come “AVVISI” sul sito dell’Evento

www.ilmeeting.eu

7 - PROGRAMMA EVENTO
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Gli Atleti gareggeranno suddivisi nel seguente modo:
Esordienti B Femmine
Esordienti B Maschi
Esordienti A Femmine

Esordienti A Maschi
Assoluti Femmine
(comprenderanno le categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Senior)
Assoluti Maschi
(comprenderanno le categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Senior)
Il punteggio sarà valutato rigorosamente per categoria anche se le serie saranno calcolate in base al tempo di
iscrizione, all’interno della stessa gara, senza distinzione di categoria.
L’organizzazione si riserva di prevedere serie con ulteriori accorpamenti di categorie diverse per consentire,
se necessario, un più rapido svolgimento dei turni di gara.

8 - ISCRIZIONI XV Meeting
Ogni Squadra potrà iscrivere un numero illimitato di Atleti.
Le iscrizioni andranno formalizzata dall’ 1 dicembre 2019 con la seguente modalità:
1. COMPILARE FORM ANAGRAFICA SOCIETA’ SUL SITO www.ilmeeting.eu
2. TESSERATI FIN: Potranno partecipare ed essere iscritti tramite codice FIN solo atleti
regolarmente tesserati.
COMPILARE MODULO ISCRIZIONE SUL PORTALE FEDERALE
http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php
3. ATLETI EPS O STRANIERI: scaricare, compilare ed inviare il file excel denominato “ENTRY
TIME MEETING”
4. Una volta effettuata la registrazione degli Atleti (vd. p.ti 9.2 oppure 9.3) le Squadre più
numerose (> 40 Atleti) dovranno suddividere il proprio Team o Rappresentativa in: Squadra
A,B,C etc, con un numero massimo di 40 Atleti e/o comunque per un totale NON
SUPERIORE alle 160 presenze gara. Procedura da effettuare scaricando, compilando e
inviando via mail il file excel denominato “TEAMS”
5. INVIARE COPIA BONIFICO TASSE GARA ESCLUSIVAMENTE ALLA MAIL UFFICIALE

ilmeetingone@gmail.com
Dati bancari:
POLISPORTIVA LIZZI A.S.D.
codice iban: IT 22 L 03075 02200 CC 85007 18135
Causale: 15M + nome Società (NON usare altre causali!!!)
BIC SWIFT: BGENIT2T
9 - LE ISCRIZIONI VERRANNO CHIUSE IL 6 aprile 2020
Il Comitato Organizzatore si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero
massimo previsto. Si sottolinea l’importanza del tempo di iscrizione, per il riferimento nella
composizione delle serie in particolar modo nelle gare assolute che contengono più categorie.
TASSA GARA € 8.00/atleta/gara

Non sono previsti tempi limite.
Iscrizioni incomplete, errate, o effettuate in modi diversi, non saranno prese in considerazione.
L’organizzazione si riserva di sospendere anticipatamente le iscrizioni in caso di raggiungimento di
un numero di iscritti tale da pregiudicare il buon esito dell’Evento.
NON SONO AMMESSI RIMBORSI. In caso di assenza da parte di Atleti regolarmente iscritti,
verranno giustificate ESCLUSIVAMENTE i casi per i quali verrà presentato regolare certificato
medico durante l’accredito della Società di appartenenza. NON saranno accolte richieste oltre il
24 APR 2020.

10 - START LIST
Al Responsabile della Squadra sarà consegnata una copia cartacea all’accredito e sarà a
disposizione gratuitamente sul sito dell’evento dal giorno 22 APR 2020
11 - NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme F.I.N, F.I.N.A, e i regolamenti
interni del BELLA ITALIA & EFA VILLAGE S.R.L.
12 - STAFFETTONE SOLIDALE - TROFEO “BI CHALLENGE” - FINALITA’
RACCOLTA FONDI pro A.I.S.M. (Associazione Italiana Sclerosi Multipla)
13 - REGOLAMENTO
Staffetta 8 X 50 stile libero (4 m e 4 f) a serie, (MINIMO 8 SQUADRE ISCRITTE)
massimo due atleti della stessa categoria,
ordine di partenza a discrezione,
ogni Società può iscrivere una sola squadra,
14 - ISCRIZIONE
Entro il 6 aprile 2020: € 40 per Squadra tramite bonifico bancario da intestare a:

A.I.S.M. PN
Iban:

IT 34U0 63406 48500 74000 66775T

INVIARE CONTABILE BONIFICO ALLA MAIL UFFICIALE DEL MEETING PER ACCETTAZIONE:

ilmeetingone@gmail.com
o durante l’accredito della Società per il Meeting c/o la Segreteria : € 50 per Squadra
15 - PREMI
Verranno premiate le prime 3 Squadre che otterranno il miglior tempo con premi offerti dal BELLA
ITALIA & EFA VILLAGE (la descrizione dei premi verranno comunicati sul sito in seguito)

FINE PARTE TECNICA ITA

INFORMAZIONI SULLA LOGISTICA

PENSIONE COMPLETA CON SERVIZIO AL SELF SERVICE
€ 50,00 a notte a persona in camera doppia,
€ 44,00 a notte a persona in camera multipla,
€ 20,00 a notte supplemento singola
SCONTISTICA BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI
0-3 anni non compiuti gratis,
3-6 anni non compiuti -30% sulla retta.

Si concede una gratuità ogni 40 persone paganti la retta intera alle singole squadre
partecipanti.
L’accesso al villaggio è consentito ai soli ospiti della struttura, i visitatori non residenti all’interno,
saranno ammessi previo pagamento di € 5,00 a persona al giorno o € 10,00 per l’intera
manifestazione.
L’acquisto di un buono pasto integra e sostituisce il costo del biglietto d’accesso (€ 15,00 servizio self,
€ 20,00 servizio al tavolo).
Il contraente si impegna a dare comunicazione alle persone interessate la norma suddetta.
La retta comprende
- sistemazione in camera con servizi privati come da prenotazione;
- ristorazione in pensione completa con servizio al self-service. La pensione completa con colazione
rinforzata (prosciutto- formaggio) prevede: possibilità di un primo su due a scelta, un secondo su due
a scelta, un contorno, una porzione di frutta o dessert o gelato secondo quanto previsto dal menù
giornaliero, 1 bottiglietta d’acqua a persona;
- ½ acqua naturale ai pasti;
- fornitura asciugamani e lenzuola;
- rifacimento letti;
- pulizia camere e igienizzazione servizi giornaliera;
- parcheggio interno al Villaggio non custodito;
- wi-fi;
CONTATTI ALLOGGI:

Lignano Sabbiadoro - Viale Centrale, 29 33054 (Ud) - IT
Tel: +39 0431 409511
Mail: eventi@bellaitaliavillage.com

