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XIV MEETING
DI NUOTO

CITTÀ DI COSENZA

PISCINA OLIMPICA



PROGRAMMA  GARE
VENERDÌ 03 GIUGNO (POMERIGGIO)
Riscaldamento Femmine ore 14,30
Riscaldamento Maschi ore 15,00

CERIMONIA DI APERTURA ORE 15,30

Inizio Gare ore 16,00
100SL – 200RN ( Es. A) – 100DS - 50FA( Es B) – 200FA ( Es. A) – 50RN( Es. B)
4 X 50Mix/Mix Es. B (2F/2M)
4 X 50Mix/Mix Es. A (2F/2M)

SABATO 04 GIUGNO (MATTINA)
Riscaldamento Femmine ore 8,00
Riscaldamento Maschi ore 8,30

Inizio Gare ore 9,00
50DS ( Es. B) – 200SL ( Es. A) – 100RA - 
200DS ( Es. A) – 100FA – 200Mix( Es A) – 50 Sl (Es B)
800SL (Ass.) - 1500SL (Ass.) 

SABATO 04 GIUGNO (POMERIGGIO)
Riscaldamento Femmine ore 15,00
Riscaldamento Maschi ore 15,30

Inizio Gare ore 16,00
200RN – 100FA –50 Dr (Ass.)- 200Mix – 200SL – 50SL

DOMENICA 05 GIUGNO (MATTINA)
Riscaldamento Femmine ore 8,15
Riscaldamento Maschi ore 8,45

Inizio Gare ore 9,15
100SL – 200DS – 50 Fa(Ass.)- 100RN – 400Mix (Ass.)
4 X 50Mix/Mix (2F/2M )  Ragazzi 
4X50 Mix/Mix  (2F/2M)  Assoluti

DOMENICA 05 GIUGNO (POMERIGGIO)
Riscaldamento Femmine ore 15,00
Riscaldamento Maschi ore 15,30

Inizio Gare ore 16,00
50 Rn(Ass.)-400SL (Ass.)  – 100DS – 200FA
GARA AUSTRALIANA  F/M



CLASSIFICHE E PREMI
Tutte le premiazioni saranno effettuate durante le gare.        
Le classifiche verranno compilate tenendo conto dei seguenti punteggi gare:
1° classificato Punti 9
2° classificato Punti 7
3° classificato Punti 6

Fino all’ottavo classificato che avrà punti 1.

Ai primi tre atleti classificati per ogni categoria (Maschile e Femminile) e per ogni gara saranno 
assegnate le rispettive medaglie: oro, argento e bronzo.
Le prime tre staffette classificate (Es B- Es A – Rag.- Assoluti)  saranno premiate con Medaglie.
Nelle gare dei 400SL - 400Mix- 800 Sl- 1500 Sl verranno premiati solo i primi tre atleti Assoluti 
(M/F)
Verranno premiate le prime 6 Società
La classifica delle Società è unica (Es. B –Es. A – Rag.Ass.)

PREMI SPECIALI:
Premio in denaro di Euro 1000 al tecnico della Società prima Classificata.
Premio in denaro di Euro 750 al tecnico della Società seconda Classificata.
Premio in denaro di Euro 500 al tecnico della Società terza Classificata.

Ai primi tre atleti classificati (M/F) alla gara “Australiana”
Targa alla migliore prestazione tecnica “Assoluta” (M/F) in base alla tabella FINA

La Società ASD Cosenza Nuoto informa:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro Lunedì 23 Maggio 2016   on-line (www.fincalabria.com) 
software FIN 
La società si riserva dell’eventuale  chiusura anticipata delle iscrizioni qualora venga raggiunto il 
numero massimo dei partecipanti.

Gli Atleti appartenenti alle categorie Es. A e Es. B potranno partecipare ad un massimo di 3 gare, 
quelli appartenenti alla categoria Ragazzi e Assoluti ad un massimo di 4.
Le tasse di iscrizione sono di Euro 6,00 per ogni gara e di Euro 10,00 per ogni Staffetta.
Le tasse gare dovranno essere versate tramite B.B. : IBAN: IT90P0200880882000103335210 
UNICREDT ASD Cosenza Nuoto
Non si accettano variazioni dopo la scadenza delle iscrizioni e tanto meno sul campo gara.
L' ASD Cosenza Nuoto, declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere ad 
Atleti, Tecnici; Dirigenti o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della Manifestazione.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le Norme tecniche e statutarie 
della Federazione Italiana Nuoto.



REGOLAMENTO                                                                   
L' ASD Cosenza Nuoto in collaborazione con il Comitato Regionale Calabro F.I.N., organizza per i giorni  03 – 04 e 05 
Giugno 2016,  il XIV Meeting di Nuoto “Città di Cosenza”, che si svolgerà presso la piscina Olimpionica di Cosenza - 
Località Campagnano – mt. 50 – 10 corsie – cronometraggio elettronico.
IL Meeting avrà carattere Nazionale ed è riservato agli atleti tesserati FIN in regola con il tesseramento 2015/2016, 
appartenenti alle seguenti categorie: 
Es B( F/M) – Es A (F/M) - Ragazzi (2002 M) – Ragazzi (02-03 F / 00-01M) – Assoluti (F/M).
La prima e la seconda parte della manifestazione (Venerdì Pomeriggio – Sabato Mattina) saranno riservate alle 
categorie Esordienti A e B.
Al termine delle gare riservate agli Esordienti, si effettueranno 2 batterie, di cui  una riservata agli 800 sl F (Assoluti ) 
ed una ai 1500 sl M ( Assoluti ), alle gare in questione (puo partecipare anche la categoria ragazzi), vi accederanno i 
migliori 10 tempi d’iscrizione per gara ( i tempi d’iscrizione dovranno essere stati effettuati nella stagione in corso, 
qualora tali tempi non siano stati conseguiti  in vasca lunga ,vale il tempo fatto in vasca corta maggiorato con la tabbella 
di conversione  FIN).
Sarà cura della società organizzatrice il giorno dopo la scadenza delle iscrizioni, esporre sul sito www.fincalabria.com  
e sul sito www.cosenzanuoto.it , le liste dei partecipanti alle suddette gare.
Qualora un atleta iscritto non dovesse essere presente nelle liste , la società di appartenenza potrà iscriverlo in un’altra 
gara.
La terza, quarta e quinta parte della manifestazzione (Sabato Pomeriggio, Domenica Mattina e Domenica Pomeriggio) 
saranno riservate alle categorie 
Gli atleti gareggeranno per tempi d'iscrizione indipendentemente dalla categoria, è prevista una sola partenza con 
atleti in acqua della gara precedente.
Le classifiche individuali e relative premiazioni verranno effettuate per categoria. ( Es B – Es A – Rag. 02 M – Rag. – 
Assoluti)
Le gare da 50 m  Fa-Dr-Rn-Sl  sono riservate alle categorie Es B e  Assoluti (non alla categoria Ragazzi, fatta eccezione 
per i 50 Sl)
Le gare da 100  sono per tutte le categorie
Le gare dei 200 m  sono riservate alle categorie Es A – Ragazzi (02M) – Ragazzi - Assoluti
Le gare dei 400SL  ( M/F ) e 400MX  (M/F ) si disputeranno come Assoluti (può partecipare anche  la categoria ragazzi)  
e vi  accederanno i migliori 20 tempi d’iscrizione per gara ( valgono le stesse regole sopra citate per gli 800 e 1500 sl ).
Le staffette 4x 50 Mix/Mix (2F/2M), dovranno essere composte solo ed esclusivamente da tutte e 4 gli atleti 
appartenenti alla categoria di riferimento della staffetta.
E' possibile iscrivere una sola staffetta per Società e per categoria ammessa.
Alla manifestazione non possono partecipare atleti appartenenti alla categoria Propaganda.

Qualifica gara  AUSTRALIANA:
Alla gara Australiana accederanno i migliori 2 tempi Assoluti (M/F)  dei 100FA, 100DR, 100RN e 100SL;
Nell'eventualità che uno stesso atleta si classifichi primo e secondo su due distanze da 100 sopra citate, verrà 
considerato e selezionato per il primo posto, nella gara dove l’atleta ha conseguito la seconda posizione sarà il terzo 
classificato ad aggiudicarsi l’accesso alla gara;  
Il concorrente che conquisterà due primi o due secondi posti in stili diversi, si aggiudicherà l’accesso con la migliore 
prestazione secondo la tabella FINA.

Gara AUSTRALIANA:
La gara prevede 8 partecipanti  che si sfideranno sulla distanza dei 50 metri, lo stile di partenza verrà sorteggiato, gli 
stili che seguiranno verranno decisi dal vincitore di ogni batteria, non potrà essere scelto per due volte lo stesso stile.
Per ogni gara effettuata saranno eliminati gli ultimi 2 concorrenti.
La finale si disputerà fra ultimi 2 atleti rimasti. 

Durante le batterie gli atleti manterranno la corsia originaria, ad eccezione della  finale  dove le corsie saranno quelle 
centrali. 



ALBERGHI CONVENZIONATI

Le tariffe che seguono sono per gruppi di minimo 10 persone: 
•  Pernottamento in camera doppia con colazione: € 28,00 a persona, al giorno 
•  Mezza pensione in camera doppia: €. 38,00 a persona, al giorno 
•  Pensione completa in camera doppia: €. 45,00 a persona, giorno 
•  Supplemento per la camera singola: €. 15,00

Pensione completa
Sistemazione in camera doppia € 52.00 per persona al giorno
Sistemazione in camera tripla  € 48.00 per persona al giorno
Sistemazione in sing € 68.00 al giorno
Mezza pensione
Sistemazione in camera doppia € 42.00 per persona al giorno
Sistemazione in camera tripla € 38.00 per persona al giorno
Sistemazione in  sing € 58.00 al giorno
Pernottamento
Sistemazione in camera doppia € 28.00 per persona al giorno
Sistemazione in camera tripla € 24.00 per persona al giorno
Sistemazione in  sing € 45.00 al giorno

Tel. +39 0984 465064 fax +39 0984 465070
Via John Fitzgerald Kennedy 87036 Rende CS
www.hoteleuropacosenza.it

Via delle Medaglie d’Oro - 87100 Cosenza
Tel. +39 0984 412 165 Fax +39 0984 411 777 
www.hotelroyalsas.it



ALBERGHI CONVENZIONATI
Camera doppia/matrimoniale in B&B   €. 25,00 p.p. 
Camera doppia/matrimoniale in HB   €. 40,00 p.p.
Camera doppia/matrimoniale in FB   €. 48,00 p.p. 

Camera Tripla in B&B     €. 23,00 p.p. 
Camera Tripla in HB     €. 38,00 p.p. 
Camera Tripla in FB      €. 45,00 p.p. 

Supplemento camera singola    €. 10,00   

Inoltre la  tariffa include connessione ad internet Wi FI, Sky,
softly set in camera  e parcheggio auto privato/autobus 

Via Ungaretti,2 – 87036 Rende (Cs)
Tel : +39 (0)984-461721      Fax :+39 (0)984-464520
Web:   www.hsf.it          Email:  direzione@hsf.it

RISTORANTE CONVENZIONATO

Tel. 0984/466575
tutti i giorni,
possibilmente dalle 8,00 alle 17,00
e chiedere di Selene o Vincenzo
Tel. Vincenzo Piccolo:  335/5669001

MENU ATLETICO - 9,00 EURO
Penne al sugo / Cotoletta di pollo al forno / Insalata mista / Acqua / Dolce
MENU INSALATA - 5,50 EURO
Insalata bufalotta (mozzarella di bufala campana) / acqua
MENU MOZZARELLA - 7,50 EURO
Piatto mozzarella bufala campana (250g) / Prosciutto crudo / Acqua
MENU PIZZA - 4,00 EURO
Trancio pizza a scelta / Patatine / Bibita
MENU SALTIMBOCCA - 5,00 EURO
Saltimbocca (crudo, cotto o salame napoli con scamorza) / Patatine / Bibita
CAFFE' - 0,50 EURO 



Per ulteriori informazioni: ASD COSENZA NUOTO – PISCINA COMUNALE 
LOC. CAMPAGNANO (Cs)
Tel. & Fax 0984-398042
E-MAIL: info@cosenzanuoto.it
Sito internet: www.cosenzanuoto.it

Savio Celso: 347-9544729  e-mail: savio.1975@libero.it
Susanna Bruno: 348-7466543 e-mail: assuntasusina@hotmai.it
Filippo Falbo:347-3041875 e-mail: filippofalbo@hotmail.it

COME ARRIVARE       
In Auto 
 Autostrada Salerno - Reggio Calabria uscita Cosenza sud

1. Immettiti in Piazza Maestri del Lavoro; 
2. continua a SX in Via Pasquale Rossi; 
3. continua in Via Pomponio Leto; 
4. esci in Via Guglielmo Marconi; 
5. subito a Dx in via Veterani dello Sport.    

In Treno 
linee FS Paola da diverse provenienze – Linea Paola – Cosenza 


