
I° Meeting dei 2 Mondi – Città di Spoleto 
Master Nuoto 

Spoleto 2 Giugno 2015 
 
 

REGOLAMENTO ATLETI E ACCOMPAGNATORI 
 
 Nella zona antistante l’impianto natatorio vi sono ampie zone di parcheggio gratuito 
 All’interno dell’impianto sarà allestita una tribuna e zone d’ombra disponibili nel 

prato. 
 All’ingresso dell’impianto troverete un punto accoglienza dove poter regolare i 

pagamenti non saldati, ricevere i pacchi gara, e comunicare la prenotazione per il 
pranzo (menù convenzionato a 9 euro). 

 IMPORTANTE: Se si è intenzionati a prenotare il pranzo (vedi menù nell’altro 
documento allegato) è bene comunicare quanto prima la propria prenotazione 
scrivendo a mau.ricci99@gmail.com. 

 IMPORTANTE PER ATLETI UNDER 25: PRESENTARSI ALL’ADDETTO CONCORRENTI 
CON COPIA CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO SETTORE NUOTO, COME DA 
REGOLAMENTO MASTER 2014-2015.  

 PRESENTARSI IN PRE-CHIAMATA SENZA BRACCIALI ED OROLOGI. 
 La prova all’”australiana” e le migliori prestazioni femminili e maschili verranno 

premiate con prodotti tipici locali. 

 
 

REGOLAMENTO STAFFETTE 
 

 La staffetta 4x50SL (mista maschi e femmine) si effettuerà alla fine delle gare 
individuali della mattina, orario di inizio previsto ore 11:45  

 I cartellini delle staffette dovranno essere consegnati in Segreteria entro le ore 
10:45 di domenica 19 aprile 2015.  

 L’iscrizione alle staffette è di 10 euro.  
 Ogni società può iscrivere massimo 2 staffette indipendentemente dalle categorie 
 Le staffette saranno assolute e non acquisiranno punteggio ai fini della classifica di 

società. 
 Saranno premiate le prime 3 staffette assolute. 

 
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALL’”AUSTRALIANA” 
 

 Saranno ammessi a partecipare all' " Australiana" i migliori OTTO tempi Assoluti, 
maschili e femminili, che risulteranno nella Classifica al termine delle gara dei 50 
Stile Libero della mattina; 
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 Gli atleti che parteciperanno all' "Australiana", in base ai tempi conseguiti, dovranno 
comunicare la propria adesione in segreteria interna, una volta pubblicate le 
relative classifiche; in caso di mancata comunicazione o di rinuncia, si procederà con 
l'inserimento del nono miglior tempo assoluto; in caso di rinuncia si prenderà in 
considerazione il decimo tempo assoluto e così via, fino alla composizione di una 
batteria con OTTO concorrenti; 

 Si inizierà con una batteria composta da otto atleti; al termine della medesima, 
verranno eliminati gli ultimi due classificati; si procederà quindi ad una batteria 
composta da SEI atleti e al termine della medesima, verranno eliminati gli ultimi due 
classificati e così via, fino ad arrivare ad una FINALE a DUE; 

 Le batterie si susseguiranno senza soluzione di continuità, con alternanza di una 
batteria femminile ed una maschile. 

 La prova “australiana” non contribuirà alla formazione dei punteggi di squadra. 

 
 

SPONSOR TECNICO 
 

- Sarà presente uno stand dello sponsor tecnico della manifestazione Essenuoto 

 


