
Programma Ufficiale – NUOTO 
        Informazioni Generali 

Supervisione: 
Federazione Italiana Nuoto 

Direttore del Torneo: 
Stefano Maestri 

Sede di Gara:  
Riccione: Centro Sportivo Nicoletti – Stadio del Nuoto Via Monte Rosa 
Vasca 50 mt. 10 corsie Indoor 

Date di svolgimento: 
04 - 05 -  giugno 2015 

Orari: 
Giovedì 4 Giugno e Venerdì 5 Giugno 
Riscaldamento ore 08.30 \ 09.20 
Inizio Gare ore 09.30 

Premi: 
medaglie 1°, 2° e 3° classificato di ogni categoria 

Regolamento Tecnico 

Regole: 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, saranno applicati i Regolamenti della 
Federazione Internazionale di nuoto (FINA) 

Requisiti richiesti:  
la partecipazione è consentita a tutti gli iscritti regolarmente registrati, con il pagamento 
della quota di iscrizione e dichiarazione medica di idoneità sportiva 

Categorie:  
I partecipanti sono divisi in 5 classi di età: Categoria A : 18-30   anni 
Categoria B : 31-40   anni 
Categoria C : 41-50    anni 
Categoria D : 51-60    anni 
Categoria E : Over 60 anni 

Nota 1: l’organizzazione si riserva di modificare il numero delle categorie in funzione 
del numero degli iscritti .

Nota 2: Tutti gli atleti o accompagnatori, potranno usufruire della piscina esterna al 
prezzo convenzionato di euro 5,00, previa presentazione del pass di riconoscimento.



Gare: 
Il programma gare, femminile e maschile, è il seguente: 
Stile libero: 50-100-200-4x100 
Stile dorso: 50-100 
Stile rana  : 50-100 
Stile farfalla: 50 – 100 
Misti: 200 
Staff. Mista  : 4x50  
Sono previste anche due prove per Atleti Paralimpici: 
Stile libero: 100 open ( disabilità fisica) 
Stile libero:  100 open ( non vedenti) 
Per queste due gare è previsto il contributo organizzativo del C.I.P. 

Programma gare: 

Giovedì 4 Giugno  
Riscaldamento ore 08.30 \ 09.20 
Inizio Gare ore 09.30 

100m SL ( F e M ) 
100m open ( disabilità fisica) 
100m open ( non vedenti) 
50 m DO 
100 m RA 
50 m FA 
200 m Misti 
Staffetta 4 x 100 SL 

Venerdì 5 Giugno  
Riscaldamento ore 08.30 \ 09.20 
Inizio Gare ore 09.30 

50 m SL 
200 m SL 
100 m DO 
50m RA 
100 m FA 
Staffetta 4 x 50 Mista 

Nota: Tutti i partecipanti dovranno essere presenti in campo all’orario previsto per 
l’inizio della gara, muniti di documento di identità. 

Responsabile della squadra: 
Ogni squadra deve avere obbligatoriamente un proprio Responsabile, che può anche 
essere l’allenatore stesso. Il Responsabile della squadra deve firmare la lista degli atleti e 
presentare entro 30 minuti dall'inizio della manifestazione i nominativi degli atleti assenti.  

Risultati: 
saranno pubblicati sul sito ufficiale degli ECSG, nella sezione nuoto e nelle relative 
bacheche presso il centro accrediti al Palazzo del Turismo 



Reclami:  
tutti i reclami riguardanti lo svolgimento delle gare, devono essere presentati, per iscritto, 
al Giudice di Gara, entro il tempo massimo di 30 minuti dalla conclusione della gara, 
accompagnati dal deposito di €. 30,00, che verrà restituito in caso di accettazione del 
ricorso; 

Disposizioni finali:  
ogni partecipante viaggia e partecipa ai Giochi sotto la propria responsabilità. 
L’organizzazione provvede, esclusivamente al primo soccorso. Si raccomanda di portare 
sempre con sé la tessera assicurativa. 

Nota: L’organizzazione, in base a specifiche e sopravvenute esigenze, si riserva il 
diritto di modificare e/o cambiare le informazioni contenute nel presente 
programma. 




