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REGOLAMENTO SWIM.MI.CUP NIGHT EDITION 2023

DOVE:
Aquamore Bocconi Sport Center
Viale Toscana 30, Milano

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO:
Vasca da competizione: 50m 10 corsie
Vasca di riscaldamento/defaticamento 25m 5 corsie
Blocchi di partenza di ultima generazione e dispositivi di partenza per le gare a
dorso

QUANDO:
Sabato 11 Febbraio dalle 17:30 (termine gare previsto: 21:30)

CRONOMETRAGGIO:
Automatico doppie piastre a cura della Federazione Italiana Cronometristi

PROGRAMMA GARE:

Prima Parte Seconda Parte Terza Parte

400 stile libero 1 serie F/M 200 misti 2 serie F/M 50 farfalla 4 serie F/M

100 farfalla 3 serie F/M 200 farfalla 2 serie F/M 50 dorso 4 serie F/M

100 dorso 3 serie F/M 200 dorso 2 serie F/M 50 rana 4 serie F/M

100 rana 3 serie F/M 200 rana 2 serie F/M 50 stile libero 6 serie F/M

100 stile libero 4 serie F/M 200 stile libero 3 serie F/M
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REGOLAMENTO

● Gli atleti in regola col tesseramento FIN gareggeranno come categoria assoluta
con possibilità di iscrizione fino a un massimo di 3 gare.

● Potranno partecipare alle gare gli atleti che, in base al tempo d’iscrizione,
rientreranno nei posti disponibili fino al massimo consentito come indicato nel
programma gare.

● Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente sul portale FIN, verranno tenuti in
considerazione i migliori tempi conseguiti dal 31/03/2022 al 22/01/2023, che
verranno automaticamente inseriti dal sistema (NB aggiornare l’iscrizione in caso
di conseguimento di miglior tempo dopo iscrizione).

● Il termine delle iscrizioni è fissato al 25/01/2023, dopo pochi giorni sarà
pubblicato l’elenco degli ammessi in base al numero massimo di serie indicate
nel programma gare.

● Per quanto non previsto dal presente regolamento, sono valide le norme F.I.N.

ISCRIZIONI
La tassa d’iscrizione è di € 9 a gara; da effettuare successivamente alla
pubblicazione degli ammessi tramite Bonifico Bancario alle seguenti coordinate
bancarie:

Acqua13 S.s.d. a R.L. - IBAN: IT15Z0306954464100000007334

Causale: Tasse gara Swim.Mi.Cup Night Edition, seguito dal nome della società.
Inviare copia del bonifico a info@swimmicup.com

PREMI
● Saranno premiati i primi 3 atleti F e M per la combinata 100m+50m, sommando

le migliori prestazioni dello stesso stile su punteggio tabella FINA.
● Saranno premiate le tre migliori prestazioni sulle gare dei 200m (3F 3M).
● Saranno premiati i primi 3 classificati nella gara dei 400 sl (3F 3M).

INFO
Per le informazioni riguardanti la manifestazione è possibile scrivere a
info@swimmicup.com
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