
L ‘Olimpic Swim Pro a.s.d. organizza in collaborazione con l’ Olimpic Sport 

Village e con l’approvazione della F.I.N il II° Meeting Interregionale 

”OLIMPIC SWIM PRO” che si svolgerà a Villongo presso  il Centro Olimpic 

Sport Village ,vasca  coperta 25m. 8 corsie,via Loreschi 26(BG),nei giorni    

24-25 Ottobre 2014 

Le gare sono riservate alle seguenti Categorie: Esordienti B- Esordienti A -

Ragazzi- Juniores-Assoluti  e vi potranno partecipare Atleti regolarmente 

tesserati per le Società affiliate F.I.N per la stagione in corso. Alla 

manifestazione vi sarà la partecipazione della Nazionale di Nuoto 

Giovanile e Assoluta della F.I.N.P. 

Servizio di Cronometraggio elettronico a cura della F.I.Cr. con piastre. 

REGOLAMENTO ESORDIENTI A-B 

Il programma prevede le seguenti gare: 

Cat. Esordienti B - A -(F/M): 

  ●50- 100-Stile Libero 

  ●50 -100-Dorso 

  ● 50 -100-Rana 

  ● 50 -100-farfalla 

  ●100misti 

   

Tutte le gare saranno a finale diretta e verrà data una sola partenza. Le 

premiazioni avverranno per anno di nascita. 

Ogni Atleta Esordiente A-B potrà essere iscritto ad un massimo di 2 gare. 

Verrà inoltre premiata la miglior prestazione tecnica maschile e femminile 

della manifestazione. 

 

 

 

REGOLAMENTO ALTRE CATEGORIE 

Il programma prevede le seguenti gare: 

Cat. - Ragazzi- Juniores –Assoluti (F/M): 

  ●50- 100-200-  Stile libero 

  ●50- 100- Dorso 

  ●50- 100- Rana 

  ●50-100- farfalla 

  ●200- misti 

   

Tutte le gare saranno a finale diretta e verrà data una sola partenza. Le 

premiazioni avverranno per anno di nascita per le categorie Ragazzi mentre 

per Categoria  gli Juniores e gli Assoluti 

In tutte le gare della manifestazione le serie saranno formate in base ai 

tempi d’iscrizione senza tener conto della Categoria. 

Ogni Atleta  potrà partecipare ad un massimo di 3 gare. 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere debitamente compilate e pervenire entro il 
giorno 18 ottobre 2015.  
Per le società lombarde  
• collegarsi al sito www.finlombardia.net 
• selezionare nel menù a destra attività “nuoto” 
• “iscrizione on line” 
• Utilizzare i propri codici di società per accedere al programma  
Per le società non lombarde: collegarsi al sito 
www.finlombardia.net, selezionare attività Nuoto, iscrizioni on line 
per società non lombarde (link in alto a destra). Non è ammesso nessun 
altro tipo di iscrizione.  
La tassa d’ iscrizione gara e’ di euro 5 per Atleta gara. Ogni Società’ potrà 

iscrivere più Squadre con un massimo di 80 Cartellini gara per Squadra. 

Non sono ammesse rappresentative.                                   

 

 

 Il pagamento delle Tasse gare potrà essere effettuato tramite bonifico 

bancario  INTESTATO A  OLIMPIC SWIM PRO A.S.D.       IBAN 

IT58G0324453760000000015317 causale 2°MEETING INTERREGIONALE 

OLIMPIC SWIM PRO  oppure direttamente in loco il giorno della 

manifestazione.             

  Per informazioni  : 

● Bonardi Silvano 3661639498  

                   ● Alari Alberto  3384560899(Tecnico)                 

                  ● Manzolelli Franco 3296935950(Tecnico)   

PREMIAZIONI E CLASSIFICHE 

La classifica sarà poi stilata per anno di nascita per le categorie Esordienti 

B, Esordienti A e Ragazzi,mentre Junior e Assoluti per categoria. Verrà 

assegnato il punteggio 9-7-6-5-4-3-2-1, dal 1° all’8° classificato. 

Alla 1°Società Classificata verrà assegnato il Trofeo della manifestazione. 
 
Alle Società Classificate fino all’6 °posto verranno assegnate Coppe o 
Targhe. 
All’Allenatore della 1° Società Classificata verrà assegnato il premio di euro 
500, della 2° euro 300, della 3° euro 200 
Ai Primi tre Classificati  dei CRITERIA  E  dei CAMPIONATI ITALIANI ESTIVI 

2015  verrà  rimborsata  la tassa gara.. 

Saranno premiati: 

- i primi 3 atleti classificati per ogni anno di nascita nelle categorie    

Esordienti B, A  e Ragazzi. 

- i primi 3 classificati per le categorie Junior e Assoluti 

- le migliori prestazioni per  categoria  e sesso. 

 Omaggio a tutte le Società partecipanti.                      

La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa 

accadere a concorrenti, accompagnatori, dirigenti, terzi e cose,prima, 

durante e dopo la manifestazione. Per quanto non contemplato dal 

presente valgono le disposizioni ed i regolamenti  della F.I.N. (Federazione 

Italiana Nuoto). 

                 



PROGRAMMA GARE 
 
SABATO 24  OTTOBRE POMERIGGIO 
(Apertura Imp. Ore 14:30 – Inizio Gare 15:30) 
Mt.100  Stile Libero      F/M.  (Es.B)-(ES.A) 
Mt.50 -100- Farfalla      F/M.  (Es.B)-(ES.A) 
Mt.50-100-  Dorso        F/M. (Es.B) )-(ES.A) 
Mt.50-100  Rana           F/M. (Es.B) )-(ES.A) 
Mt.50  Stile Libero        F/M. (Es.B) )-(ES.A) 
Mt.100 Misti                  F/M. (Es.B) )-(ES.A) 
Premiazioni                                                                                      
Assegnazione premi migliori prestazioni F/M 
 
DOMENICA 25 OTTOBRE  MATTINA 
(Apertura Imp. Ore 08:00 – Inizio Gare 09:00) 
Mt 200 Stile Libero        F/M. (  Rag – Jun – Ass ) 
Mt 50    Farfalla               F/M  (  Jun- Ass ) 
Mt 100 Rana                   F/M  (  Rag – Jun – Ass ) 
Mt 100 Farfalla               F/M  (  Rag  - Jun -  Ass) 
Mt 50    Stile                   F/M  (   Rag –Jun – Ass ) 
Premiazioni 
DOMENICA  25 OTTOBRE  POMERIGGIO 
(Apertura Imp. Ore 14:00 – Inizio Gare 15:00) 
Mt 100  Dorso                 F/M ( Rag – Jun - Ass ) 
Mt 200  Misti                   F/M ( Rag – Jun -  Ass )                                                         
Mt 50    Dorso                 F/M. (Jun - Ass ) 
Mt 100  Stile libero        F/M ( Rag – Jun – Ass ) 
Mt 50    Rana                  F/M  ( Jun- Ass )                          
 
 Assegnazione premi migliori prestazioni F/M 
 Premiazioni Società     

INFORMAZIONI GENERALI 
La società organizzatrice si riserva di chiudere le iscrizioni qualora si 
raggiungesse il numero indicativo di circa 
1.800 iscritti/gara. Gli orari definitivi di inizio gare verranno comunicati alla 
chiusura delle iscrizioni in base al numero di iscritti. 
La pre-chiamata alle gare avverrà  nel campo da calcetto coperto e 
riscaldato adiacente la piscina e verrà utilizzato come spazio per gli atleti 
durante tutta la durata della manifestazione. 
L'OLIMPIC SWIM PRO si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche 
qualora ne ravvisasse la necessità, dandone tempestiva comunicazione agli 
interessati. 
Declina inoltre ogni responsabilità per qualsiasi incidente, conseguenza o 
danno che dovesse verificarsi agli 
atleti, accompagnatori e terzi compresi, prima, dopo e durante la 
manifestazione. programma e regolamento sul sito 
www.olimpicswimpro.it .Per ulteriori informazioni  indirizzo email: 
silvano@olimpicvillongo.it 
                                                                          

 
 

LA LOCATION 
 

 

 
DOVE SIAMO 

Uscita a A4 PONTE-OGLIO procedere in direzione Sarnico Lago d’Iseo 

                                                                                                                                

 

                                                                                                                        

http://www.olimpicswimpro.it/

