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19° MEETING DI MOIE
"MEMORIAL TONINO SPAGNOLO"
30 OTTOBRE 2022

PISCINA INTERCOMUNALE
PALABLU MOIE,
LARGO TIEN AN MEN, 13
MOIE DI MAIOLATI (AN)

"L’attimo in cui tocchi il
bordo della piscina per
primo dura un istante, ma
te lo porti nel cuore per
tutta la vita."
MASSIMILIANO ROSOLINO

REGOLAMENTO E PROGRAMMA GARE
La S.S.D. TEAM MARCHE organizza il “19° MEETING DI MOIE”, base 25 metri con 8
corsie. Vasca a 3 corsie da 25m sempre disponibile per il riscaldamento.
Alla manifestazione possono partecipare gli atleti regolarmente tesserati presso
Società affiliate F.I.N. per la stagione 2022-2023.
Sono ammesse le seguenti categorie:
RAGAZZI dai 2009 maschi e dalle 2010 femmine
JUNIOR dai 2006 maschi e dalle 2008 femmine
ASSOLUTI dai 2004 maschi alle 2006 femmine
Il cronometraggio sarà completamente automatico (piastre), a cura della FICR
Marche e presidiato dai giudici del GUG regione Marche.
Ogni atleta potrà partecipare al massimo a 4 gare individuali, escluse staffette.
GARE IN PROGRAMMA - PUNTEGGI - PREMI
Domenica 30
"19° MEETING DI MOIE" FIN
50 mt
FA, DO, RA, SL
(RAG, JUN, ASS)
100 mt
FA, DO, RA, SL, MX (RAG, JUN, ASS)
200 mt
FA, DO, RA, SL, MX (migliori 24 tempi assoluti di iscrizione)
staffette 4 x 50mt
stile libero mista
(assoluti)
staffette 4 x 50mt
mista mista
(assoluti)

Il punteggio verrà attribuito ai primi otto atleti delle classifiche individuali, nel
seguente modo:
9 punti al 1°, 7 al 2°, 6 al 3°, 5 al 4°, 4 al 5°, 3 al 6°, 2 al 7° ed 1 all’ 8°.
Le staffette avranno doppio punteggio e verrà assegnato fino alla 8° formazione in
gara; per quanto riguarda la staffetta 4x50 mista stile libero e per la staffetta
mista mista, saranno ammesse 2 staffetta per squadra.
Verranno premiati i primi tre classificati per categoria: RAG + RAG 1° maschi / JUN
/ ASS. I “ragazzi maschi 1° anno 2009” formeranno una classifica a parte, valida
quindi sia per le premiazioni delle gare individuali che per il punteggio.
Nella gara dei 200, il punteggio vale solo come assoluto e non per categoria.
Alla società 1° classificata verrà assegnato il trofeo del 19° Meeting di Moie
"Memorial Tonino Spagnolo” e saranno premiate le società fino alla terza
classificata.
Verranno premiati gli allenatori delle prime tre società classificate al trofeo FIN,
con premio in denaro pari a:
1° CLASSIFICATA
2° CLASSIFICATA
3° CLASSIFICATA
300,00 euro
200,00€
100,00€
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale FIN entro il 24 OTTOBRE 2022 in
considerazione del fatto che le gare saranno a numero chiuso.
Per eventuali informazioni ulteriori potete scrivere a: piscinamoie2@gmail.com.
Le iscrizioni potranno essere chiuse anticipatamente non appena sarà raggiunto il
numero massimo di atleti.
Si ricorda che si concederanno gratuità per le tasse gara, agli atleti che hanno
ottenuto una medaglia ai Campionati Italiani Estivi di Roma 2022.
La quota d'iscrizione è di Euro 7,00 per atleta – gara, Euro 10,00 per le staffette.
L’importo andrà versato sul c/c:
CREDIT AGRICOLE
IT86 W 06230 21200 000030318642
Agli atleti eventualmente esclusi dalle gare dei 200, sarà data tempestiva
comunicazione alle società per procedere al cambio gara.
La SSD Team Marche declina ogni responsabilità derivante dall’organizzazione della
manifestazione e si riserva il diritto di modificare, se necessario, il programma gare.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento ci si richiama al regolamento
Tecnico F.I.N.

ALBO D’ORO DEL MEETING
2001 : KPS OSTRAVA (CZE)
2002 : KPS OSTRAV (CZE)
2003 : QUEBEC (CAN)
2004 : TEAM ATLANTIDE LOCARNO (SUI)
2005 : TEAM ATLANTIDE LOCARNO (SUI)
2006 : C.N.VELA ANCONA (ITA)
2007 : NUOTO STRA-VIGONZA (ITA)
2008 : C.N.VELA ANCONA (ITA)
2009 : PLAIN TEAM VENETO (ITA)
2010 : PLAIN TEAM VENETO (ITA)
2011 : PLAIN TEAM VENETO (ITA)
2012 : RARI NANTES MARCHE (ITA)
2013 : RARI NANTES MARCHE (ITA)
2014 : RARI NANTES MARCHE (ITA)
2015 : VELA NUOTO ANCONA (ITA)
2016 : RAPPRESENTATIVA VENETO (ITA)
2017 : TEAM VENETO (ITA)
2018 : VELA NUOTO ANCONA (ITA)

CONSULTA IL SITO WEB PER LE COMUNICAZIONI E LE CURIOSITÀ

WWW.TEAMMARCHE.COM

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

