Bari Swimming Contest 2020
Meeting di NUOTO Nazionale
16 febbraio 2020 - Stadio del Nuoto di Bari
Via di Maratona, 3 - Bari
La Payton Bari organizza il BARI SWIMMING CONTEST 2020, Meeting Nazionale di Nuoto. La manifestazione
si svolgerà il 16 febbraio 2020 nello Stadio Del Nuoto di Bari, base mt. 25 coperta, acqua dolce, 10 corsie,
BLOCCHI START TRACK e cronometraggio automatico a cura della FICR. Durante la manifestazione è a
disposizione la vasca interna coperta 6 corsie X 25 metri per il riscaldamento degli atleti.
REGOLAMENTO
Potranno partecipare le società e rappresentative che presenteranno atleti/e regolarmente tesserati F.I.N.
S.A 2019/2020. Le rappresentative sono fuori classifica di Società. Le gare sono riservate alle categorie
Esordienti A, Ragazzi ‘06, Ragazzi, Juniores, Assoluti (in questa ultima categoria verranno raggruppati i
Cadetti e i Seniores). Gli atleti gareggeranno in serie formate in base ai migliori tempi conseguiti in questa
stagione agonistica. Sarà valida una sola partenza.
Ogni atleta potrà partecipare ad un numero illimitato di gare. Per la gara dei 400 stile libero e 400 misti
sono ammessi i primi 30 tempi assoluti. Nelle gare Esordienti A dei 200 metri saranno ammessi solo i primi
20 tempi. Nelle gare degli 800 e 1500 s.l saranno accettati solo i primi 10 tempi, inoltre queste ultime gare
sono escluse dalla classifica di Società. Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line tramite il software
della F.I.N. entro il 09.02.2020. La Società organizzatrice si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni.
Non saranno accettate variazioni o iscrizioni sul campo gara. Le quote di iscrizione sono di € 6,50 per ogni
gara dovranno essere versate con bonifico bancario: C/O BANCA PROSSIMA, NUOVO IBAN: IT69 A030 6909
6061 0000 0007 635 Beneficiario: PAYTON BARI A.S.D. Causale iscrizione: Bari Swimming Contest 2020 Effettuato da: “Nome società”. La copia della ricevuta del bonifico dovrà essere inviata via mail
trofeonuotopayton@gmail.com o al numero 3899700717 e/o esibita in segreteria all’arrivo per ritirare il
programma gare. Per quanto non previsto dal presente regolamento, sono valide le norme della F.I.N. Per
informazioni e/o chiarimenti telefonare Alfonso Rossi +393899700717 .

PREMIAZIONI
La classifica di società sarà redatta con il seguente punteggio: Ordine d’arrivo 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
Punteggio 12 10 9 8 7 5 4 3 2 1.
Le prime 6 società classificate saranno premiate con coppe e targhe. I primi tre atleti, Esordienti A, Ragazzi
06, Ragazzi e Juniores verranno premiati con medaglie, eccetto gli Assoluti (cadetti e seniores) che saranno
premiati in unica categoria. Ci sarà una classifica unica nelle gare dei 400 stile libero e misti e 800 e 1500 sl.
Le gare degli 800 e 1500 sl sono da considerarsi extra meeeting al fine della Classifica Società.
La società declina ogni responsabilità per danni a persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione,
ricordando che nella piscina deve essere rispettato il regolamento dell’impianto.
PROGRAMMA GARE:
Domenica 16 febbraio 2020
Mattina, riscaldamento ore 07.45 atleti Bari e Provincia; ore 08.15 atleti provenienti fuori Bari
Inizio gare: ore 09.00
400 STILE
200 RANA
50 DORSO
100 FARFALLA
200 MISTI
100 STILE LIBERO
200 DORSO
50 RANA
Pomeriggio, riscaldamento ore 14.00 femmine, ore 14.20 maschi
Inizio gare: ore 15.00
400 MISTI
100 DORSO
200 FARFALLA
50 STILE LIBERO
100 RANA
200 STILE LIBERO
50 FARFALLA
Premiazione società
800 STILE LIBERO femminili
1500 STILE LIBERO maschili

