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Il Comitato Regionale di BASILICATA della Federazione Italiana Nuoto organizza l’ottavo Meeting 

Nazionale “TORRE DEL FARO”. La manifestazione si svolgerà il 17-18-19 Giugno 2022 a Scanzano Jonico 

(Matera) presso il Villaggio Torre del Faro, Via Carlo Enrico Bernasconi, piscina scoperta 50mt, 8 corsie. 

Tutti i partecipanti dovranno osservare le regole del protocollo FIN ANTICOVID vigente alla data dell’evento 

consultabile sul sito federale nazionale. 

REGOLAMENTO 
Potranno partecipare le Società che presenteranno atleti regolarmente tesserati F.I.N. per la stagione 

agonistica in corso appartenenti alle categorie Es. B-Es. A - Ragazzi - Juniores - Cadetti - Seniores. Gli 

atleti gareggeranno in serie formate in base ai tempi di iscrizione indipendentemente dalla categoria di 

appartenenza divisi in due sessioni per ogni parte gara: una dedicata agli Esordienti B\A e una dedicata 

alle categorie Assolute. Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di sei gare individuali, la 

partecipazione alle staffette è libera. Le specialità gara saranno le seguenti: 

 

                                         

                                          

 

 

 

 

Per tutte le gare a numero chiuso non verranno accettati tempi segnalati ma solo tempi effettivamente 

conseguiti a partire dal 1/10/19 segnalati dal portale nazionale in fase di iscrizione. Nel caso in cui ci 

siano tempi conseguiti non ancora registrati sul portale nazionale gli stessi vanno segnalati via mail a 

nuoto.basilicata@federnuoto.it con allegato il file dei risultati della manifestazione in cui sono stati 

ottenuti. In caso di atleti con lo stesso tempo di accredito nelle gare a numero chiuso verrà scelto l’atleta 

più giovane. 

8° MEETING NAZIONALE 
“TORRE DEL FARO” 

 ESORDIENTI B 
 
50 - 100 SL-DO-RA-FA 
200 SL - 200 MX 
primi 24 tempi di iscrizione 

4x50 SL(2M+2F);  
4x50 MX(2M+2F 

ASSOLUTI 
 

50-100-200 SL-DO-RA-FA-MX  
400 SL  
primi 32 tempi di iscrizione 

400 mx  
primi 24 tempi di iscrizione 

800 SL - 1500 SL  
primi 16 tempi di iscrizione 

 4x50 SL (2M+2F)  
  4x50 MX (2M+2F) 

ESORDIENTI A 
 

  50 - 100 SL-DO-RA-FA 
 200 SL-DO-RA-FA-MX 
primi 32 tempi di iscrizione 

400 SL 
primi 16 tempi di iscrizione 

800 SL FEMM – 1500 SL MAS 
primi 8 tempi di iscrizione 
  4x50 SL (2M+2F) 
    4X50 MX (2M+2F) 

http://www.finbasilicata.com/
mailto:nuoto.basilicata@federnuoto.it


Nelle distanze 50-100 metri di ogni specialità si gareggerà dalla batteria più lenta alla batteria più veloce, 

mentre per le distanze 200-400-800-1500 di ogni specialità si gareggerà dalla serie più veloce alla serie 

più lenta. 

 

Per le gare dei 50 mt e 100 mt di tutte le specialità è prevista la FINALE IN NOTTURNA o la DOMENICA 

POMERIGGIO, per i primi 8 tempi ES. A, per i primi 8 tempi Ragazzi 2008 Maschi, per i primi 8 tempi 

Ragazzi Femm/Mas (07/06), per i primi 16 tempi Assoluti (Jun/Cad/Sen. in un'unica categoria) e per le 

prime 8 formazioni Assolute di staffetta, mentre per tutte le altre distanze le gare sono a finale diretta e 

verrà data una sola partenza.  

L’accettazione delle iscrizioni alle gare a numero chiuso verrà comunicata alle Società entro il 12 GIUGNO 

2022 sul sito www.finbasilicata.com. 

 

Classifiche, punteggi e premiazioni 
Verranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni gara e categoria ES.B, ES.A, R14 MAS, RAGAZZI e 

ASSOLUTI (Jun-Cad-Sen in un'unica categoria. Nelle seguenti gare: 400 SL, 400 MX, 800 e 1500 SL e 

per le staffette verranno premiati i primi tre classificati ASSOLUTI (Rag-Jun-Cad-Sen). 

La classifica finale di Società verrà redatta utilizzando i seguenti punteggi per le categorie sopra elencate: 

9 punti al primo classificato, 7 punti al secondo classificato fino ad un punto all’ottavo classificato. Il 

punteggio per le staffette sarà doppio. Alla società prima classificata verrà assegnato il trofeo “8° 

Meeting Nazionale Torre del Faro” mentre alle società classificate al 2° e 3° posto verranno assegnate 

coppe o targhe. Verrà assegnato un premio di: 

€ 300 all’ALLENATORE della società 1° classificata 

€ 200 all’ALLENATORE della società 2° classificata 

€ 100 all’ALLENATORE della società 3° classificata 

 

cronometraggio 
Il cronometraggio sarà di tipo automatico con l’utilizzo di doppie piastre, arrivo e virata, a cura della F.I.C.R. 

 

Responsabilita’ e privacy 
Il Comitato organizzatore 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 Federazione Italiana Nuoto. Ogni 

partecipante concede inoltre, senza remunerazione, l’autorizzazione all’uso di qualsiasi forma di 

materiale audio, video o fotografico in cui appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile relativi alla 

sua partecipazione all’evento a tutti gli Organizzatori della manifestazione sportiva. 

 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni alle gare saranno effettate a partire da Lunedi 6 Giugno 2022 fino alle ore 24:00 di Mercoledì 

8 Giugno 2022 tramite il portale FIN. 

SARANNO AMMESSI A PARTECIPARE SOLO SQUADRE SOGGIORNANTI PRESSO LA STRUTTURA 

ALBERGHIERA TORRE DEL FARO, IN NESSUN CASO VERRA’ DEROGATA TALE DISPOSIZIONE. 

In ogni caso la Società dovrà ritenersi iscritta dopo aver inviato la copia del bonifico alla mail: 

crbasilicata@federnuoto.it.  

La tassa gara di iscrizione è di € 7.50 per atleta gara e di € 12,00 per ogni staffetta. 

Il pagamento delle tasse gara potrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a “Federazione 

Italiana Nuoto” al seguente codice IBAN: IT90E 01005 03309 00000 0000 707 (Banca Nazionale del 

Lavoro) specificando nella causale “Pagamento tasse gara 8° Meeting Torre del Faro”. 

Si pregano le Società di effettuare le iscrizioni dopo aver ricevuto la conferma della prenotazione 

alberghiera. 

 

NORME PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO COVID 
Le Società partecipanti si impegnano a far rispettare ai propri tesserati il regolamento “Misure di 

sicurezza da adottare nelle piscine per gli allenamenti e le competizioni sportive” emanato dalla F.I.N. e 

vigente al momento della manifestazione consultabile sul sito federale nazionale. 

 

http://www.finbasilicata.com/
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

Il soggiorno delle squadre avverrà presso il Villaggio Torre del Faro (www.villaggiotorredelfaro.it) con le 

seguenti tariffe convenzionate: 

• Pensione completa € 61.00 a persona a notte;  

• eventuale notte supplementare del 16/6/22 € 55.00, per persona in camere multiple; 

• Supplemento utilizzo singola € 15.00;  

• Costo pasto extra € 15.00.  

Ad ogni Squadra che effettuerà almeno due notti con un minimo di 26 atleti la direzione offrirà il 

soggiorno gratuito per n° 1 tecnico. 

Il trattamento inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Servizio 

a buffet con acqua e vino della casa (per adulti). Tutte le quote non includono le consumazioni al bar e 

la tassa di soggiorno pari ad 1.20 a persona a notte dai 12 anni compiuti in poi. 

GENITORI E FAMILIARI 

• Pensione completa € 65.00 al giorno, in camera doppia tripla o quadrupla, nella quota è incluso 

il servizio spiaggia a partire dalla seconda fila  

• Supplemento doppia utilizzo singola € 15.00 

• costo pasto extra € 15.00 

• Sconto bimbi (0-3 anni compiuti): gratis in culla 

• Sconto bimbi (3-7 anni non compiuti): 50% in 3° e 4° letto. 

Le prenotazioni dei genitori/familiari saranno accettate da LUNEDI’ 30 MAGGIO per dare priorità alle 

squadre, fino ad esaurimento delle camere residue. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Caparra del 30% all’atto della conferma per garantire l’operatività del gruppo, saldo prima dell’arrivo o 

all’arrivo. Per la sistemazione alberghiera contattare l’Ufficio Prenotazioni al numero 0835 953917 o alla 

mail: prenotazioni@villaggiotorredelfaro.it 

 

Responsabile area tecnica 
Vincenzo Ostuni           3479432334                nuoto.basilicata@federnuoto.it 

 
Responsabile area logistico-organizzativa  
Roberto Urgesi             3386931685                crbasilicata@federnuoto.it 

 

Sito di riferimento          www.finbasilicata.com 
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Programma gare 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

GLI ORARI SOPRAELENCATI SONO DA RITENERSI UFFICIOSI. IL TIMING UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE VERRA’ 

COMUNICATO SUL SITO www.FINBASILICATA.COM AL TERMINE DELLE ISCRIZIONI COME DA REGOLAMENTO. 

 
 
Riscaldamento Assoluti 
Femm 8:00-8:30 Mas 8:30-9:00 
 
Inizio gare ore 9:10 
100 RA - 100 FA  
800 SL Femm - 1500 SL Mas 
 
Riscaldamento Esordienti  
20 minuti Femm+20 minuti Mas 
 
100 RA Es. B/A - 100 FA Es. B/A 

 

 
 
Riscaldamento Assoluti 
Femm 14:00-14:30 Mas 14:30-15:00 
 
Inizio gare ore 15:10 
200 SL - 50 DO - 400 MX 
 
Riscaldamento Esordienti  
20 minuti Femm+20 minuti Mas 
 
200 SL Es. B/A - 50 DO Es. B/A 
800 SL Femm Es. A - 1500 SL Mas Es, A  

 
 
Riscaldamento unico ore 20:30 - 21:00 
 
Inizio gare ore 21:15 
Finali Es.A, ragazzi e Assoluti 
100 RA - 50 DO - 100 FA 

mattina pomeriggio sera 

VENERDI 17 GIUGNO 2022 

 
 
Riscaldamento Assoluti 
Femm. 8:00-8:30 Mas 8:30-9:00 
 
Inizio gare ore 9:10 
100 SL - 200 DO - 50 FA 
4X50 SL (2M+2F) 
 
Riscaldamento Esordienti  
20 minuti Femm+20 minuti Mas 
 
100 SL Es. B/A - 200 DO Es: A 
50 FA Es. B/A  
4X50 SL (2M+2F) Es. B/A 

 
 
Riscaldamento Assoluti 
Femm. 14:00-14:30 Mas 14:30-15:00 
 
Inizio gare ore 15:10 
200 MX -50 RA - 400 SL 
 
Riscaldamento Esordienti  
20 minuti Femm+20 minuti Mas 
 
200 MX Es. B/A -50 RA Es. B/A 
400 SL Es. A 

mattina  
 
Riscaldamento unico ore 20:30 - 21:00 
 
Inizio gare ore 21:15 
Finali Es. A. ragazzi e Assoluti  
100 SL - 50 RA - 50 FA  
4X50 SL (2M+2F) 

pomeriggio
o 

sera 

Sabato 18 GIUGNO 2022 

Domenica 19 GIUGNO 2022 

 
 
Riscaldamento Assoluti 
Femm 8:00-8:30 Mas 8:30-9:00 
 
Inizio gare ore 9:10 
100 DO - 50 SL - 200 RA  
4X50 MX (2M+2F) 
 
Riscaldamento Esordienti  
20 minuti Femm+20 minuti Mas 
 
100 DO Es. B/A - 50 SL Es. B/A - 200 RA Es. A  
 4X50 MX (2M+ 2F) Es. B/A 

mattina 
 

Riscaldamento Unico 14:00 - 14:30 
 
Inizio gare ore 14:40 
200 FA Es. A e Assoluti 
 
Finali Es.A, ragazzi e Assoluti 
100 DO - 50 SL - 4X50 MX(2M+2F) 
 
serie 
1500 SL Femm ass - 800 SL Mas Ass 
 
Premiazioni finali 

 pomeriggio
o 


