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16. Ed. Meeting Internazionale di nuoto “Veronika 2017” 
KAMNIK, 1. 7. 2017 

PISCINA OLIMPIONICA ALL’APERTO 

"POD SKALCO" 
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ORGANIZZAZIONE: 

 

PLAVALNI KLUB KAMNIK 

Maistrova ulica 15, p.p.13, (Swimming Pool “Pod skalco”) 

1240 KAMNIK, SLOVENIA 

e-mail: info@plavalniklub-kamnik.si 

URL: www.plavalniklub-kamnik.si 

URL: www.veronika.si 

Identification number: 5246075000 

Tax number: SI 12564699 

Bank account: IBAN SI56 2900 0005 0041 575 (UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.) 

  

DATA 

1. 7. 2017 
Kamnik, Piscina “Pod skalco” (50m, temp. 26°C) 

 

INIZIO GARE 

09:00 

 

RISCALDAMENTO 

8:00 – 8:50 

 

CRONOMETRAGGIO 

Elettronico (Timing PZS) 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro martedì 27 giugno, le iscrizioni e le modifiche ricevute oltre tale data 

non verranno accettate. In via eccezionale l’organizzatore potrà valutare modifiche e cancellazioni pervenute 

entro le ore 20:00 del 28 giugno. Le iscrizioni andranno spedite via e-mail all’indirizzo: info@plavalniklub-

kamnik.si utilizzando il modulo in formato LENEX (http://www.swimrankings.net/). 
 

CANCELLAZIONI 

Possono essere effettuate fino al 27 giugno, 2017 ore 8:00 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

5 Euro per gara - che i rappresentanti dovranno saldare prima della gara. 

 

CATEGORIE 

 

  

  DONNE (D) UOMINI (U) 

A 2003 e precedenti 2002 e precedenti 

B 2004, 2005 2003, 2004 

C 2006, 2007 2005, 2006 

D 2008 e più giovani 2007 e più giovani 

 

http://www.swimrankings.net/services/CalendarFile/12957/live/Results.lxf
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PROGRAMMA 

GARE 

prima parte 
(mattina) 

 

8:00    riscaldamento 

9:00 inizio competizione “VERONIKA” 

 100m rana  F+M (dirett. finale) 

 50m farfalla F+M (qualifica) 
 100m stile libero F+M (dirett. finale) 

 50m dorso F+M (qualifica) 

 100m farfalla F+M (dirett. finale) 

 50m rana F+M (qualifica) 

 100m dorso F+M (dirett. finale) 

 50m stile libero F+M (qualifica) 

 4 x 100m  staffetta mista*   

 seconda parte (pomeriggio) 

60’ pranzo 

30’ riscaldamento 

FINALI* 50m   

    50m farfalla F+M 

    50m dorso F+M 

    50m rana F+M 

     50m stile libero F+M 

 

*La »Veronika« di quest'anno avrà in programma anche un'interessante gara di 

staffetta mista con cui sarà possibile ottenere un premio attrattivo. 

Nella staffetta mista parteciperanno due ragazzi e due ragazze (un nuotatore 

per categoria), l'ordine dei nuotatori non è definito, l'ordine dei stili di nuoto però 

dovrà essere il seguente: 1. Nuotatore 50 m a dorso; 50 m a rana; 2. nuotatore 

50m a rana, 50 m a delfino; 3. nuotatore 50 m a delfino, 50 m libero; 4. 

nuotatore 50 m libero, 50 m a dorso. Ogni stile deve essere concluso secondo 

le regole della disciplina, nel caso contrario la staffetta sarà disqualificata. 

 

PREMI 

 
PREMI 100 m verrano: 
I primi tre classificati per le categorie A, B, C e D nella disciplina 100 m verranno premiati con medaglie. 
 
PREMI 50 m verrano: 
 
CATEGORIA A (F+M) 
I primi tre classificati nella categoria A nella disciplina 50 m verranno premiati con medaglie e premi in 
denaro 
primo posto (D/U) 100 euro 
secondo posto (D/U) 60 euro 
terzo posto (D/U) 30 euro 
 
CATEGORIA B+C+D (F+M) 
I primi tre classificati nelle categorie B+C+D nella disciplina 50 m verranno premiati con medaglie. 
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PRANZO 
Si offre la possibilità di pranzare presso la piscina. Il menu e i relativi prezzi verranno comunicati tramite 
e.mail. 

RIUNIONE DELLE 

DELEGAZIONI 

 
 
sabato 01 luglio 2017 alle 08:00 

REGOLE 

Durante la competizione verranno applicate le regole della federazione nuoto slovena  (PZS) e FINA. 
E’ prevista una sola partenza valida. Nella gara gli atleti verranno sistemati in base ai tempi dichiarati, 
già raggiunti nella piscina di 50 m in base alle loro categorie (SW3, FINA HANDBOOK 2015-2017). 
E’ consentito uso dei costumi da bagno che rispettano le regole del FINA (BL8) 

RESPONSABILITA’ 
Gli atleti gareggiano sotto la propria responsabilità. I Club dovranno provvedere alla assicurazione e 
alla sicurezza dei loro iscritti. 

RISULTATI 
L’organizzatore non spedirà e non stamperà nessun documento con i risultati. I risultati completi 
saranno disponibili in formato PDF sul sito web del meeting. 

SISTEMAZIONE 

 
Vi preghiamo di contattarci per email. 

PER MAGGIORI 

INFORMAZIONI 

 
 
info@plavalniklub-kamnik.si 

 


