9°MEETING INTERNAZIONALE DI NUOTO
„VICTORIA - PRIMORJE“
Rijeka - Fiume, 11 e 12 febbraio 2017

1. SOCIETÀ' ORGANIZZATRICE:
Società di nuoto «Primorje – Croatia osiguranje»
HR-51000 Rijeka-Fiume,
tel/fax: +385-51-621-454
e-mail: info@pk-primorje.hr
2. LUOGO:
Bazeni Kantrida
HR-51000 Rijeka-Fiume, Podkoludricu 2
piscina coperta, vasca da 50 metri
10 corsie
Cronometraggio elettronico (con piastre «OMEGA»)
3. CATEGORIE
Gruppo „A“
M:
F:
Gruppo „B“
M:
F:
Grupa „C“
M:
F:

nati nel 1998 e precedenti
nate nel 1999 e precedenti
nati nel 1999 e 2000
nate nel 2000 e 2001
nati nel 2001 e 2002
nate nel 2002 e 2003

4. REGOLAMENTO:
La manifestazione si terrà secondo il regolamento della FINA e in accordo con il regolamento della
Federazione croata nuoto e secondo questo Regolamento.
Tutte le discipline in programma si svolgono la mattine in batterie, e il pomeriggio come finali, tranne le
gare dei 400 misti, 400m, 800m e 1500m che non hanno qualificazioni, la batteria più veloce in base ai
tempi d'iscrizione nuota nel pomeriggio.
Nel pomeriggio le gare dei 50m e 100m vengono svolte nelle finali „A“, „B“ e „C“, mentre per le gare dei
200m si hanno le finali „A“ e „B“.
Le finali „A“ sono aperte a tutte le categorie, le finali „B“ agli atleti delle categorie „B“ e „C“, mentre le finali
„C“ sono solo per gli atleti del gruppo „C“.
In base al numero di atleti iscritti l'organizzatore si riserva la possibilità, di far nuotare, durante le
qualificazioni della mattina, prima le tre batterie più veloci di ogni gara.
5. HPS GRAND PRIX – ISCRIZIONI E PUNTEGGIO
Dalla stagione 2014/2015 il Meeting fa parte delle manifestazioni del HPS GRAND PRIX.
Ad ogni manifestazione in programma, ai risultati conseguiti dagli atleti vengono assegnati punti in base
alle tabelle della Federazione croata nuoto (HPS).
Ad ogni manifestazione possono partecipare atleti di società o federazioni facenti parte della FINA.
Gli atleti possono partecipare ad un numero illimitato di gare, ma solo con una gara per parte (la migliore su
due precedentemente comunicate) partecipa al HPS GRAND PRIX, alle altre non verranno assegnati punti.
I punti per il Grand prix vengono assegnati ai 10 migliori atleti sommando le 2 gare (una per giornata e solo
le finali) come segue:
Classifica:

Punti:

1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato
6° classificato
7° classificato
8° classificato
9° classificato
10° classificato

25
20
16
13
10
7
5
3
2
1

6. TASSE GARA

Le tasse gara sono pari a 5 euro (40,00 HRK) per ogni atleta/gara. I pagamenti devono essere
effettuati sull’IBAN: HR 0624020061100134441, SWIFT: ESBCHR 22, ERSTE&STEIERMÄRKISCHE
BANK D.D., 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a.
7. PREMI
I primi 3 classificati per gara e per categoria verranno premiati con medaglie.
I 3 migliori atleti delle categorie A, B e C, in base alla somma dei due migliori risultati conseguiti (uno per
parte) secondo le tabelle della FINA, avranno dei premi in denaro.
Gli atleti possono essere premiati sulla base di una sola somma di risultati.
8. RIUNIONE TECNICI
Venerdì alle ore 18:00 presso la Sala Trofei.
9. ALLENAMENTO
Venerdì dalle ore 17 alle ore 19
10. ISCRIZIONI
Le iscrizioni degli atleti devono essere inviate all’indirizzo e-mail info@pk-primorje.hr oppure
dubravko.sever@ri.t-com.hr
L’iscrizione deve contenere:
- Nome della società
- Nome e cognome dell’atleta
- Anno di nascita
- Sesso
- Gare, con i tempi di iscrizione
La data ultima per l’iscrizione é il 06 febbraio 2017.

11. PROGRAMMA

1^ PARTE Sabato 11 febbraio
2017

2^ PARTE Domenica 12 febbraio
2017

Qualificazioni:
ore 8:00 riscaldamento, ore 9:00 inizio gare

Qualificazioni:
ore 8:00 riscaldamento, ore 9:00 inizio gare

Finali:
ore 16:00 riscaldamento, ore 17:00 inizio gare

Finali:
ore 16:00 riscaldamento, ore 17:00 inizio gare

100 m stile libero
(m)
200 m stile libero (f)
50 m rana (m)
100 m rana (f)
400 m misti (m)
100 m delfino (f)
100 m dorso (m)
50 m dorso (f)
200 m delfino (m)
200 m misti (f)
400 m stile libero (m)
50 m stile libero (f)
200 m rana (m)
200 m dorso (f)
50 m delfino (m)
800 m stile libero (f)

100 m stile libero (f)
200 m stile libero (m)
50 m rana (f)
100 m rana (m)
400 m misti (f)
100 m delfino (m)
100 m dorso (f)
50 m dorso (m)
200 m delfino (f)
200 m misti (m)
400 m stile libero (f)
50 m stile libero (m)
200 m rana (f)
200 m dorso (m)
50 m delfino (f)
1500 m stile libero (m)

