
5° Meeting AB Team   
 
Manifestazione organizzata da : AB Team asd 
Responsabili della manifestazione : Alessandro Brugiolo, Roberta Crescentini 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la piscina di ROMAN Sport City, in via Pontina km. 30 a Pomezia 
(RM). Caratteristiche dell’impianto: 
 

 Campo gara 25 m, 10 corsie. 
 Cronometraggio automatico 
 Vasca da riscaldamento 4 corsie 25 mt 

29 gennaio 2023 

domenica mattina 

ore 08.30: Riscaldamento 
ore 09.15:  400 SL (max 100) – 100 FA - 200 DO – 100 RA - 50 FA - 50 DO - 200 SL 

domenica pomeriggio 

ore 14.00: Riscaldamento 
ore 14.45: 100 SL – 50 RA – 100 MX - 100 DO – 50 SL - 200 MX – 4 x 50 MX SL 

ore 18:00 circa fine manifestazione e premiazioni società 

 

Informazioni 

 Per informazioni contattare: 
- Alessandro Brugiolo – info@abteamasd.it 

 

Info logistiche  

Come arrivare 
 ROMAN Sport City si trova a Pomezia (10 minuti da Roma Eur), in S.S. Pontina km. 30.  
 L’entrata dell’impianto è raggiungibile percorrendo la S.S. Pontina in direzione Sud-Nord 

(Latina-Roma). 
 
 
 



Ristorazione 

 All’interno della struttura è presente un bar per la ristorazione. 

 

Iscrizioni  

 Dovranno pervenire entro e non oltre il 25 gennaio 2023 
 Le iscrizioni si potranno effettuare tramite: PROCEDURA ONLINE NAZIONALE FIN 
 La tassa d'iscrizione è di € 14.00 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 
spedire l'avvenuto bonifico via mail ad info@abteamasd.it 

 Non verranno accettate iscrizioni prive di tassa gara. 
 Per una migliore organizzazione si potranno chiudere anticipatamente le iscrizioni per 

ciascuna delle gare in programma indipendentemente dal limite massimo previsto. 
 Modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo non verranno accettate, fatte salve 

quelle motivate da errori dell'organizzazione 
 Le formazioni delle staffette dovranno essere presentate entro le 16:30  
 Il costo delle staffette è di 16 euro. 

Premi  

 Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria 
 Saranno premiate le prime 8 società 
 La migliore prestazione assoluta maschile e femminile 
 Omaggio per ogni atleta 

 La classifica delle società verrà stilata in base alla somma dei migliori 50 punteggi ottenuti 
dai propri atleti, dalle migliori 3 staffette 4x50 mistaffette SL indipendentemente dalla 
categoria (è possibile segnare 1 staffetta secondaria della stessa categoria ma non faranno  
classifica) 

 La società AB Team si esclude dalla classifica finale. 

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 

 Le gare verranno disputate per serie omogenee, in base ai tempi d'iscrizione 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. 

   


