
11° MEETING SQUALO BLU

LA GENS AQUATICA SAN MARINO NUOTO
In collaborazione con la FEDERAZIONE SAMMARINESE NUOTO 

e con il COMITATO OLIMPICO NAZIONALE SAMMARINESE

Organizza la manifestazione natatoria denominata

29 - 30 Aprile 1 Maggio 2022

CATEGORIE AMMESSE Possono partecipare i tesserati a società affiliate 
F.I.N. delle categorie agonistiche 2021/2022

ESORDIENTI B   FEMMINE 2012/2013   MASCHI 2011/2012 
ESORDIENTI A   FEMMINE 2010/2011   MASCHI 2009/2010

RAGAZZI   FEMMINE 2009/2008   MASCHI R1 2008-RAGAZZI 2007/2006 

JUNIORES   FEMMINE 2006/2007  MASCHI 2004/2005

ASSOLUTI   FEMMINE 2005 E PRECEDENTI  MASCHI 2003 E PRECEDENTI

PROGRAMMA GAREPROGRAMMA GARE
POMERIGGIO 29/04 
200 MISTI    ASSOLUTI 
800 STILE LIBERO   ASSOLUTI FEMMINE 
1500 STILE LIBERO  ASSOLUTI MASCHI 
50 DELFINO   RAG/JUN/ASS. 
50 DORSO   RAG/JUN/ASS. 
50 RANA   RAG/JUN/ASS. 
50 STILE LIBERO  RAG/JUN/ASS. 

MATTINA  30/04 
200 DELFINO   ASSOLUTI
200 DORSO   ASSOLUTI
200 RANA   ASSOLUTI
200 STILE LIBERO  ASSOLUTI

POMERIGGIO  30/04 
50 DELFINO   B
50 DORSO   B
100 RANA   ES. A/RAG/JU. E ASS.
100 STILE LIBERO  ES. A/RAG/JU. E ASS.
400 MISTI   ASSOLUTI
200 MISTI   ES A

mattina 1/05 
50 STILE LIBERO  B/A.
50 RANA   B
100 DELFINO   ES. A/RAG/JU. E ASS.
100 DORSO   ES. A/RAG/JU. E ASS.
400 STILE LIBERO  ASSOLUTI
4X50 MIX MISTA   B/A
4X50 MIX MISTA   ASSOLUTI

pomeriggio 1/05 - FINALI* 
100 DELFINO   B/A/RAG/JU.E ASS.
100 DORSO   B/A/RAG/JU.E ASS.
100 RANA    B/A/RAG/JU.E ASS.
100 STILE LIBERO  B/A/RAG/JU.E ASS.

* Le finali saranno effettuate per anno di nascita fino alla 
categoria esordienti A, ragazzi maschi divisi R14 dagli R1/
R2, le ragazze femmine, gli Juniores e gli assoluti.

GENS AQUATICA SAN MARINO NUOTO
Via S. di Menghino 13 - 47893 Borgo Maggiore (RSM) 

www.gens.sm
info@gens.sm

luca-corsetti@libero.it
LUCA CORSETTI mobile 3479894673

ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE La manifestazione si svolgerà presso la piscina 
olimpica coperta (mt.50 per 8 corsie) MULTIEVENTI 
SPORT DOMUS in via Rancaglia, 30 - 47899 Serra-
valle (RSM)

Con cronometraggio completamente automatico 
con blocchi OMEGA. 

www.multieventi.sm

LUOGOLUOGO



Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti e 
massimo 2 staffette; ogni atleta esordiente A potrà parte-
cipare ad un massimo di 5 gare mentre ogni atleta esor-
diente B potrà partecipare ad un massimo di 4 gare, esclu-
se le staffette; invece ogni atleta dalla categoria ragazzi 
in poi può partecipare ad un massimo di 6 gare escluse 
le staffette. Eventuali rappresentative non concorreranno 
alla classifica finale di società. Avranno diritto alle finali 
sui 100 di domenica pomeriggio i primi 8 classificati di 
ogni gara/sesso/anno di nascita risultanti dalle qualifi-
che sui 50 per gli esordienti B mentre dagli esordienti A 
in su la qualifica sarà sempre sui 100. Le qualifiche si 
disputeranno a batterie con testa di serie. Al termine delle 
qualifiche verrà stilata la classifica dei finalisti, ed ogni so-
cietà dovrà confermare la partecipazione dei propri atleti 
alle finali di domenica pomeriggio. Tutte le gare saranno 
disputate nell’ordine: prima femmine poi maschi. Per tutto 
quanto non contemplato nel presente regolamento faran-
no fede i regolamenti F.I.N.

regolamentoregolamento
Durante la manifestazione funzionerà un servizio di risto-
ro presso il bar tavola calda del Multieventi, i buoni pasto 
saranno venduti dall’organizzazione.
Le società interessate a questo servizio potranno acce-
dervi acquistando i buoni al prezzo di € 12,00, entro le 
ore 12 al tavolo della segreteria nei giorni di gara oppure 
prenotandoli.

Per l’eventuale sistemazione alberghiera GENS.SM ha 
stipulato convenzioni con alcuni hotel di San Marino e Ri-
mini con tariffe vantaggiose per l’occasione, inoltre, pre-
notando attraverso il servizio prenotazioni di GENS.SM si 
avrà diritto ad uno sconto sulla tassa gara: € 0,50 per 
ogni atleta/gara.

Per informazioni, prenotazione buoni pasto e richieste di-
sponibilità alberghiere rivolgersi a:
prenotazioni.gens@dimensioneventi.com 
oppure 338 39 87 208

info utiliinfo utili

LINEE GUIDA COVID
La GENS.SM non può assumersi la responsabilità per eventuali infezioni da SARS-CoV-2 che possono essere con-
tratte durante la manifestazione. Facendo riferimento al protocollo FIN aggiornato al 19 gennaio 2022 consultabile sul 
sito federale all’indirizzo https://www.federnuoto.it/home/federazione/linee-guida-covid-19.html si dovranno rispettare le 
seguenti normative: l’accesso all’impianto sarà permesso solo ad atleti iscritti al rispettivo turno gara, tecnici e dirigenti 
accompagnatori in possesso di Green Pass rafforzato. Il controllo della documentazione richiesta verrà effettuato ad 
ogni accesso all’impianto. Osservare la distanza interpersonale di almeno 1,5 mt., verifica della temperatura prima 
dell’ingresso all’impianto, indossare sempre la mascherina FFP2 eccetto naturalmente durante l’attività sportiva, limitare 
l’accesso al piano vasca ai soli operatori sportivi e atleti iscritti per ogni turno di gara in programma. L’ingresso al pub-
blico, in base alle attuali disposizioni, sarà concesso fino ad un massimo del 35% della capienza totale (200) dell’area 
ad esso riservata (questa parte del regolamento verrà poi aggiornato se ci saranno variazioni in prossimità della data).
 

ISCRIZIONEISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dalle società esclusivamente sul portale Fin.

Il termine ultimo per iscriversi sarà il 19-04-2022.Il termine ultimo per iscriversi sarà il 19-04-2022.
La Gens.sm si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente le iscrizioni qualora si raggiungesse il limite di atleti gara previsto per un cor-
retto svolgimento della manifestazione e nel caso in cui i protocolli Covid in vigore lo richiedano. Non sono ammessi inserimenti di atleti, di 
gare o variazioni di gare, dopo il termine delle iscrizioni. La tassa di iscrizione è di 7,00 € per ogni atleta/gara e di 12,00 € per ogni staffetta, 
da inviare esclusivamente tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Banca Agricola Sammarinese AG. Città IBAN SM28G0303409801000010150683
Intestato alla GENS AQUATICA SAN MARINO NUOTO con la causale meeting squalo blu seguito dal nome della società partecipante.

premiazionipremiazioni
Le classifiche individuali e relative premiazioni verranno così stilate:
• Finali per gli esordienti per categoria/sesso/anno di nascita;
• Finali per R14 maschi, ragazzi, junior e assoluti.
• Le gare a serie dei 50 di ogni stile saranno premiate per categoria R14 maschi, ragazzi, junior e assoluti e saranno 

premiati anche i 50 stile libero esordienti A solo per categoria.
• Le gare dei 200, 400 di ogni stile e le gare degli 800 F e 1500 M saranno premiate come assoluti.
• Verranno premiate le società classificate ai primi 6 posti della relativa classifica compilata con i seguenti punteggi: 

9 punti al 1° classificato. – 7 punti al 2° classificato – 6 punti al 3° classificato – 5 punti al 4° classificato e così a 
scalare di un punto fino all’ottavo classificato. 

• Alle staffette sarà assegnato punteggio doppio.

Verranno premiati per ogni finale con coppa i primi tre classificati e con medaglie i classificati dal quarto all’ot-
tavo posto le categorie esordienti A e B, con medaglia i primi tre classificati per le categorie da ragazzi in su e 
con medaglia le prime 3 staffette classificate per le categorie esordienti B-A e Assoluti.

MAIN SPONSORMAIN SPONSOR

Chiediamo alle società, al momento dell’scrizione, di inviare una mail agli indirizzi dell’organizzazione.
Sarà nostra cura comunicare alle squadre partecipanti le iscrizioni definitive ed il programma delle gare dettagliate con gli 
orari di partenza.


