
IV° Meeting AB Team   
 

Manifestazione organizzata da : AB Team asd 

Responsabile della manifestazione : Alessandro Brugiolo    

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso l’impianto del Centro Federale di Viterbo in via Largo dei Veterani 

dello sport, 2 - Viterbo (cercare via della Pila con tomtom o google maps). Caratteristiche 

dell'impianto: 

• Vasca coperta, 25 metri, 10 corsie 

• Blocchetti di partenza per track-start 

• Cronometraggio automatico 

• Vasca da riscaldamento 3 corsie 25 mt 

• Bar a disposizione 

PS: Viste le nuove normative sanitarie per eventi sportivi in vigore dal 1° aprile 2022 e aumentare il 

tempo di recupero tra una gara e l’altra viene modificato il programma gare: 

Domenica 24 aprile  

Mattina 

Ore 8:30 riscaldamento 30’ 

Ore 09:15 inizio gare sessione 1 

100 ra d - 100 ra u - 100 do d - 100 do – 100 mx d - 100 mx u - 50 ra d 

2° riscaldamento ore 10:30 circa 

Ore 11:00 

Premiazione famiglia Carafelli, famiglia Loreni con targa ricordo 

Ore 11:15 circa inizio gare sessione 2 

50 ra u – 50 do d – 50 do u - 200 ra d - 200 ra u - 200 do d - 200 do u 

Fine gare ore 13:00 circa 

 

Pomeriggio 

Ore 14:00 riscaldamento 30’ 



Ore 14:30 inizio gare sessione 3 

100 sl d – 100 sl u - 100 fa d – 100 fa u – 200 mx d – 200 mx u - 50 sl d 

2° riscaldamento ore 16:00 circa 

Ore 16:30 circa inizio gare sessione 4 

50 sl u – 200 fa d (20) – 200 fa u(10) – 200 sl d (50) – 200 sl u (60) - 50 fa d – 50 fa u 

Ore 18:30 circa fine manifestazione 

N.B.: Le gare  

Informazioni 

• Per informazioni contattare: 

Alessandro Brugiolo – info@abteamasd.it 

 

Come arrivare  

In Automobile 

• Da Roma dal GRA prendere l’uscita Cassia bis e seguire questa strada per Viterbo.  

• Un'alternativa dall'autostrada A1 uscire a Orte (da Roma direzione Firenze e da Firenze 

direzione Roma). Poi prendere la SS204 in direzione di Viterbo oppure la SS675 superstrada 

Civitavecchia – Terni (direzione Civitavecchia) 

In treno 

• Le stazioni ferroviarie Viterbo sono Porta Fiorentina e Porta Romana. Entrambe sono 

abbastanza vicine al centro.  

• Da Roma: ci sono treni quasi ogni ora, con partenza in gran parte dalla stazione di Roma 

Ostiense 

• Da Firenze, linea Firenze Roma con cambio ad Orte o Attigliano 

Ristorazione 

•   

Pernottamento 

•  

Iscrizioni  



• Dovranno pervenire entro e non oltre il 19 aprile 2022 

• Le iscrizioni si potranno effettuare tramite: PROCEDURA ONLINE NAZIONALE FIN 

• La tassa d'iscrizione è di € 12.00 per atleta 

Effettuare il pagamento tramite bonifico bancario al Banco BPM intestato ad AB Team asd   

IT84O0503403203000000010485. Indicare il nome della Società o il nome del responsabile e 

numero di atleti, spedire l'avvenuto bonifico via mail ad info@abteamasd.it 

• Non verranno accettate iscrizioni prive di tassa gara. 

• Modifiche o sostituzioni di atleti o di gare dopo la scadenza su indicata o sul campo gara 

non verranno accettate, fatte salve quelle motivate da errori dell'organizzazione 

Premi  

• Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria 

• Saranno premiate le prime 8 società 

• La classifica delle società verrà stilata in base alla somma dei migliori 50 punteggi ottenuti 

dai propri atleti indifferentemente se maschi o femmine. 

• La società AB Team si esclude dalla classifica finale. 

• Gadget per tutti gli atleti 

Premi Speciali 

• La migliore prestazione assoluta maschile e femminile. 

Norme generali 

• Gli atleti dovranno presentarsi alla partenza con il cartellino F.I.N. valido per l'anno 

agonistico corrente 

• Sono ammessi alle gare anche i nuotatori della categoria UNDER 25 in possesso del 

tesserino FIN Propaganda accompagnato dal certificato medico agonistico per il nuoto, che 

dovranno esibire agli addetti ai concorrenti. Questi atleti saranno inseriti nella lista di 

partenza e nell'ordine d'arrivo della loro categoria, ma non acquisiranno punteggio tabellare. 

• E' considerata valida una sola partenza per ogni batteria, che verrà data con gli atleti di 

quella precedente ancora in acqua. 

• Per le norme sanitarie in vigore non sono ammessi atleti che non gareggiano sul bordo vasca 

e in acqua durante le fasi di riscaldamento a loro non spettanti. 

• Le gare verranno disputate per serie omogenee, in base ai tempi d'iscrizione, suddivise le 

batterie tra femmine e maschi, partendo da quelli meno veloci. 

• Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme della F.I.N. 

• La società organizzatrice declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose 

che occorressero prima, durante e dopo la manifestazione. 

NORME SANITARIE 

• Il programma gare è strutturato secondo norme sanitarie anticovid, 



• La manifestazione si svolgerà a “porte chiuse”. L’ accesso all’ impianto è consentito ai soli atleti e 

tecnici, previa presentazione del GREEN PASS RAFFORZATO in corso di validità. 

• La società organizzatrice si riserva di effettuare modifiche e/o variazioni al seguente regolamento 

sulla base di eventuali necessità organizzative e/o tecniche che si riterranno opportune o in funzione 

di regolamenti e/o provvedimenti Federali e/o Governativi. 

 

   


