XIII MEETING ROMANA CALLIGARIS – 2017
XIII MEMORIAL ROMANA CALLIGARIS – 2017
VI MEMORIAL BIANCA LOKAR – 2017

Trieste, 13 - 14 maggio 2017

Regolamento
L’A. S. D. Unione Sportiva Triestina Nuoto in collaborazione con l'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri
d’Italia – Sezione di Trieste con il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Nuoto,
organizza il XIII Meeting di Nuoto Romana Calligaris.
La manifestazione, cui saranno ammessi atleti regolarmente tesserati (per la stagione agonistica 2016/2017), da società
italiane affiliate F.I.N. o C.I.P., o da società internazionali affiliate ad altre Federazioni appartenenti alla L.E.N. od alla
FINA, si svolgerà nelle giornate di Sabato 13 e Domenica 14 MAGGIO 2017 presso il Polo Natatorio “Bruno Bianchi” di
Trieste sito in Passeggio S. Andrea 8 (tel. 040-306580), nella vasca olimpionica coperta, base mt. 50, a 10 corsie, con
cronometraggio completamente automatico con piastre gestito dalla Federazione Italiana Cronometristi.
Per tutte le gare della manifestazione sarà ammessa una sola partenza valida.
Il Meeting e’ suddiviso in due distinte classifiche a squadre:
VI Memorial Bianca Lokar riservato alla sola categoria Esordienti A e Esordienti B
XIII Memorial Romana Calligaris riservato alle categorie Ragazzi ed Assoluti

PROGRAMMA DELLE GARE:
SABATO 13 MAGGIO 2017
Pomeriggio (apertura vasca ore 13.00 – inizio gare 13.45)
400 MISTI Femmine e Maschi (Rag - Ass)
50 DELFINO Femmine e Maschi (Rag - Ass) e atleti C.I.P.
50 DORSO Femmine e Maschi (Rag - Ass) e atleti C.I.P.
50 RANA Femmine e Maschi (Rag - Ass) e atleti C.I.P.
50 STILE Femmine e Maschi (Rag - Ass) e atleti C.I.P.
200 DORSO Femmine e Maschi (Rag - Ass)
200 DELFINO Femmine e Maschi (Rag - Ass)
200 STILE solo Maschi (Rag - Ass)
DOMENICA 14 MAGGIO 2017
Mattina (apertura vasca ore 08.00 - inizio gare ore 08.45)
800 STILE Femmine (Rag - Ass) – migliori 20 tempi
1500 STILE Maschi (Rag - Ass) – migliori 20 tempi
100 DORSO Femmine e Maschi (Esordienti A e B – Rag - Ass)
200 RANA Femmine e Maschi (Rag - Ass)
200 MISTI Femmine e Maschi (Esordienti A e B – Rag - Ass)
Pomeriggio (apertura vasca ore 13.15 – inizio gare 14.00)
400 STILE solo Femmine (Rag - Ass)
100 DELFINO Femmine e Maschi (Esordienti A e B – Rag –Ass)
100 RANA Femmine e Maschi (Esordienti A e B – Rag - Ass)
100 STILE Femmine e Maschi (Esordienti A e B – Rag - Ass)
8 x 50 STAFFETTONA STILE STILE
Composta da: 2 Eso A Femmine e 2 Eso A Maschi e 2 Eso B Femmine e 2 Eso B Maschi. Sequenza libera.

Iscrizioni
Le iscrizioni si effettuano on-line sul sito www.natatoria.com e saranno attive fino al 05 Maggio 2017.
Dopo tale data non saranno accettate né aggiunte, né variazioni. Al fine di garantire il corretto svolgimento della
manifestazione, la Società organizzatrice si riserva il diritto di chiudere anticipatamente le iscrizioni,
complessivamente o gara per gara.

A.D.U.S. TRIESTINA NUOTO
Passeggio S. Andrea 8 - 34100 Trieste
Tel. 040-306580 Fax 040-306580
e-mail: triestinameeting@gmail.com
WEB: www.triestinanuoto.com
(Segreteria cell: +39-3400541546)
Le sole Società straniere possono utilizzare il foglio excel, da richiedere alla segreteria e inviarlo via e-mail COMPILATO
IN TUTTE LE SUE PARTI, seguendo le istruzioni indicate entro la data del 02 Maggio 2017.
Si invitano i tecnici ad indicare i tempi di iscrizione riferiti alla vasca da 25 metri.
Non verranno accettate iscrizioni prive della relativa tassa-gara. Il pagamento potrà avvenire tramite bonifico bancario con
la seguente intestazione:

A.D.U.S. TRIESTINA NUOTO
B.C.C. DI STARANZANO E VILLESSE
IBAN : IT55Q 08877 02202 000000343034
CODICE BIC: ICRAITRROD0
oppure tramite assegno non trasferibile intestato a ADUS Triestina Nuoto. Si prega trasmettere copia del bonifico via email.
Punteggi e Classifiche
Verranno stilate due classifiche separate per Società, una per ciascuno dei due Memorial, secondo il seguente punteggio
per ogni gara in programma e per ogni categoria: 9 punti al 1° classificato, 7 al 2° e così via a scalare di un punto fino all'8°
classificato. La staffetta avrà punteggio doppio. Per gli atleti militari la Società interessata dovrà specificare se il punteggio
eventualmente ottenuto dovrà essere assegnato alla squadra militare o a quella di appartenenza. Fatto salvo che ogni società
può iscrivere un numero illimitato di atleti ad ogni gara ed in ogni categoria, per il calcolo dei punteggi saranno conteggiati
solo i primi due atleti per squadra e per categoria.
Ogni società può iscrivere un unico staffettone per categoria.
In caso di parità tra più Società, prevarrà la Società che avrà ottenuto più vittorie individuali.
I risultati delle gare saranno visibili su display in piano vasca, ed in tempo reale sul sito www.natatoria.com
La Triestina Nuoto declina ogni responsabilità derivante dall’organizzazione prima, durante e dopo le gare. Per quanto non
contemplato dal presente Regolamento, valgono le disposizioni ed i regolamenti della FIN.

VI MEMORIAL BIANCA LOKAR – 2017
Le gare sono riservate esclusivamente alle Categorie Esordienti A e B (100 di ogni stile e 200 misti + staffettone unico)
Le classifiche e le premiazioni individuali saranno effettuate separate anno per anno.
Esordienti B: Femmine 2007 e 2008 e Maschi 2006 e 2007
Esordienti A: Femmine 2005 e 2006 e Maschi 2004 e 2005
Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti. Ogni atleta può partecipare ad un massimo di 4 gare.
Il Comitato organizzatore si riserva di apportare eventuali cambiamenti al programma e di chiudere anticipatamente le
iscrizioni, complessivamente o gara per gara, in base al numero massimo prefissato in considerazione degli orari previsti
per ogni sessione di gare. Le Società verranno comunque messe al corrente con congruo anticipo dei cambiamenti apportati
e delle eventuali esclusioni.
Le gare si svolgeranno a serie suddivise per sesso ed in base ai tempi d’iscrizione, prima le femmine poi i maschi, non sono
previste finali. La partenza verrà inoltre data con la batteria precedente in acqua
Lo staffettone sarà a categoria unica: 2 Eso A Femmine e 2 Eso A Maschi e 2 Eso B Femmine e 2 Eso B Maschi.
Sequenza libera.
Ogni società può iscrivere un unico staffettone (in fase di iscrizione, basta riportare il nome di 4 atleti)
Le tasse gara riservate agli esordienti A e B sono di 7,00 euro per atleta-gara per le gare individuali, e di 15,00 euro per la
staffetta.

XIII MEMORIAL ROMANA CALLIGARIS – 2017
Le gare sono riservate esclusivamente alle categorie Ragazzi e Assoluti.
Le classifiche e le premiazioni individuali saranno effettuate separate per ogni Categoria.
Ragazzi: Femmine (2003-04) e Maschi (2001-02-03)
Assoluti (Jun, Cad e Sen): Femmine (2002 e seguenti) e Maschi (2000 e seguenti)
Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti e ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 6 gare nel
corso delle due giornate.
Ai 800 stile libero femmine e 1500 stile libero maschi assoluti, saranno ammessi i primi 20 femmine e i primi 20 maschi
assoluti, indipendentemente dalla categoria, in base ai tempi d’iscrizione che dovranno essere conseguiti in vasca da 25
metri nella stagione agonistica 2016-2017. Per gli iscritti ai 800 e 1500 potrà essere preventivamente indicata una gara di
riserva, per il caso in cui non entrino nei primi 20, da comunicare via mail.
Il Comitato organizzatore si riserva di apportare eventuali cambiamenti al programma e di chiudere anticipatamente le
iscrizioni, complessivamente o gara per gara, in base al numero massimo prefissato in considerazione degli orari previsti
per ogni sessione di gare. Le Società verranno comunque messe al corrente con congruo anticipo dei cambiamenti apportati
e delle eventuali esclusioni.
Le gare si svolgeranno a serie suddivise per sesso ed in base ai tempi d’iscrizione, prima le femmine poi i maschi, non sono
previste finali. La partenza verrà inoltre data con la batteria precedente in acqua
Le tasse gara riservate per gli assoluti sono di 7,00 euro per atleta-gara per le gare individuali.

PREMIAZIONI
 Alla Società 1a classificata del XIII Memorial Romana Calligaris, verrà assegnata una copia del Trofeo Romana
Calligaris. Alle Società classificatesi fino al 5° posto verranno assegnate coppe o targhe.
 Premi in denaro ai tecnici delle prime tre Società classificate al XIII Memorial Romana Calligaris. 300€ al primo, 200€
al secondo e 100€ al terzo.
Alla Societa’ 1a classificata del VI Memorial Bianca Lokar, verrà assegnato il Trofeo Bianca Lokar. Alle società
classificatesi fino al 3° posto verranno assegnate coppe o targhe.
 Agli atleti, maschi e femmine, che otterranno le migliori prestazioni assolute, esordienti A e esordienti B maschile e
femminile, desunte in base alla Tabella FINA, verrà assegnato un premio.
 I primi tre atleti classificati per ogni Categoria prevista dal regolamento e per ogni gara verranno premiati con
medaglia.
 L'atleta che realizzerà il miglior punteggio nella gara dei 400 STILE LIBERO femmine verrà premiata con la Targa
Romana Calligaris

