
Regolamento generale 
 

Le società Alto Reno de Akker e GS Forlì Nuoto AICS 
organizzano il 

 
I° Meeting Nazionale De Akker  

della Velocità 
 

meeting nazionale di nuoto in programma 
 

domenica 9 novembre 2014 
 
presso la piscina comunale di Forlì in via Turati 

  nella vasca base 25 mt. ed 8 corsie, cronometraggio 
  automatico con piastre. 
 
Sono ammessi a partecipare gli atleti regolarmente 
tesserati per la FIN e appartenenti alle categorie 
Esordienti A (femmine nate 2003/2004, maschi nati 
2002/2003), Ragazzi I maschi, Ragazzi F/M, Juniores 
F/M, Assoluti F/M. 
 
Ogni atleta delle categorie Ragazzi/Juniores/Assoluti 
potrà partecipare ad un massimo di 5 gare individuali, 
di cui massimo 3 gare sui 50mt. 
 
Per la sola gara dei 100 MX saranno ammessi a partecipare i 
primi 16 tempi femminili e maschili in una categoria unica 
Assoluti F/M, per la determinazione degli ammessi a 
gareggiare faranno fede le graduatorie nazionali nei 200 MX 
della stagione precedente,  verrà comunicato alle società 
l’accesso o meno a tale gara via posta elettronica, nel caso 
un atleta non dovesse accedere alla gara dei 100 MX potrà 
essere iscritto ad un’altra gara a scelta. 
 
Tutti gli atleti potranno partecipare ad una sola staffetta di 
società per tipologia, ogni società potrà schierare massimo 
due staffette per categoria e sesso, una sola concorrerà per 
la classifica generale di società. 
 
La società organizzatrice si riserva la facoltà di iscrivere in 
gara alcuni atleti o alcune staffette al di fuori della classifica 
generale. 
Gli orari di svolgimento della manifestazione potranno subire 
qualche variazione che verrà tempestivamente comunicata a 
tutte le società partecipanti tramite posta elettronica. 

 

Premiazioni 
Montepremi €.2.140 

 
Saranno premiati con medaglia e materiale tecnico i primi tre 
Esordienti A classificati per ogni disciplina e sesso, saranno 
premiati con medaglia i primi tre atleti classificati delle altre 
categorie, per ogni disciplina e per sesso. 
Per i primi tre atleti della categoria assoluti femmine e uomini 
nelle gare dei 50 FA-DO-RA-SL sarà attribuito un premio del 
valore pari a €.100 al primo, a €. 50 al secondo, a €. 30 al 
terzo. Per le altre categorie Ragazzi/Juniores verrà stilata una 
graduatoria delle tre migliori prestazioni tecniche per 
categoria unificata Ragazzi/Juniores (in base al punteggio 
tabellare FINA) per ogni sesso e verrà attribuito un premio del 
valore pari a €. 100 alla prima, a €. 60 alla seconda, a €. 40 
alla terza prestazione. Saranno premiate con coppe le prime 
otto società classificate. All'allenatore della prima società 
classificata verrà attribuito un premio del valore pari a €. 150, 
al secondo allenatore a €. 100, al terzo allenatore a €. 50. 
 

Programma gare 
 

domenica 9/11/14 Prima sezione 
Riscaldamento femmine ore 7.45/8.15  riscaldamento 
maschi ore 8.15/8.45 
Inizio gare ore 9.00 
 
1.  50 FA      Es. A - Rag - Jun – Ass 
2. 100 DO    Rag - Jun – Ass 
3.  50 RA      Es. A - Rag - Jun – Ass 
4. 100 SL     Rag - Jun – Ass 
5. 100 MX    Ass 
6. Staffetta  4x50 mista mixed (2 femmine - 2 maschi)   
       Es. A - Rag - Jun - Ass 
 
domenica 9/11/14 Seconda sezione 
Riscaldamento femmine ore 14/14.25 riscaldamento 
maschi ore 14.25/14.50 
Inizio gare ore 15.00 
 
7.  50 SL       Es. A - Rag - Jun – Ass 
8. 100 RA     Rag - Jun – Ass 
9.  50 DO      Es. A - Rag - Jun – Ass 
10. 100 FA      Rag - Jun – Ass  
11.   Staffetta   4x50 stile libero   Es- A - Rag - Jun - Ass 

Iscrizioni  
 
Ogni società dovrà inviare le iscrizioni delle gare 
individuali e delle staffette tramite modulo in Excel che 
sarà inviato a tutte le società partecipanti (e che sarà 
anche scaricabile dal sito www.deakker.it )  
entro e non oltre le ore 24.00 del 27 ottobre 2014 a  
robertobarabani@libero.it .   
 
La società organizzatrice si riserva di chiudere 
anticipatamente le iscrizioni a raggiungimento del 
numero massimo di partecipanti. 
La tassa di iscrizione è fissata in € 6,00 per ogni gara 
individuale e in € 10,00 per ogni staffetta. 
 
La composizione delle staffette sarà comunicata entro 
il termine del riscaldamento del mattino e del 
pomeriggio. 
Le iscrizioni saranno confermate al ricevimento del 
bonifico bancario entro il 3 novembre 2014, 
IBAN: IT66J0200802423000010316166 (ASD Alto 
Reno de Akker). 
 
Sono previste gratuità per le tasse gara di atleti 
medagliati ai Campionati Italiani Giovanili Estivi 2014, 
medagliati ai Campionati Italiani Assoluti Primaverili ed 
Estivi 2014 o classificati in finale A ai Campionati 
Italiani Assoluti Primaverili. 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come arrivare 
 

In auto: sulla A14 Bologna-Taranto, provenendo da sud  
o da nord prendere l’uscita di Forlì. 
Per chi proviene da sud percorrendo  l’E45 una volta giunti 
a Cesena prendere direzione Forlì. 
In treno: stazione ferroviaria di Forli 
In aereo:  aeroporto internazionale di Bologna o di Rimini 
 
 
 
 
Logistica 
 
Per le società che decideranno di pernottare in loco 
abbiamo previsto delle convenzioni con alberghi della 
zona, si prega di contattare quindi  il sig. Roberto 
Barabani (cell. 3337764591).  
 
Nella giornata di domenica 9 novembre abbiamo 
predisposto con un catering locale un menù ad  € 11,00  per 
il pranzo per il quale sarà allestito direttamente nei locali 
della piscina uno spazio dedicato. Le squadre sono quindi 
pregate di dare le prenotazioni per il pranzo degli atleti, dei  
tecnici e degli  accompagnatori entro il 27 ottobre 2014. E’ 
prevista per le società che pernotteranno in loco e che ne 
faranno richiesta la possibilità di allenarsi il sabato 
pomeriggio antecedente nella medesima vasca dove si terrà 
il meeting. 

 
 
 

 
                     
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Referente organizzativo:  Roberto Barabani 
 

              Cell. +39 333 7764591 
           Mail. robertobarabani@libero.it 

 
 
 

           Alto Reno de Akker 
           visita:  www.deakker.it  

 
 

       Piscina Comunale di Forlì 
    Via Turati – Forlì 
   Tel. 0543.818805 
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