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LA COPPA AUTUNNALE «RIBA» 
 
 

Data: sabato 22. ottobre e domenica 23. ottobre 2022 

Luogo: Ljubljana, Celovška cesta 25, la piscina Tivoli (25 m) 

Cronometraggio: elettronico 

 

Registrazione: per i club sloveni via PZSana, per i club esteri via e-mail info@riba-drustvo.si, entro giovedì 

20. ottobre alle ore 24:00. 

Per informazioni ulteriori contattare Barbara all'indirizzo barbara@riba-drustvo.si oppure telefonare al +386 (0)31 

742-782. 
 

Orario:  

sabato 22.10. mattino 

riscaldamento 8:30  

gara 9:30  

100 misto ABCD 

50 libero ABCD 

200 dorso ABCD 

100 rana ABCD 

400 libero ABCD 

4x50 misto A+B, C+D 

 

sabato 22.10. pomeriggio 

riscaldamento 15:00 *  

gara 16:00  

200 delfino ABC 

50 dorso ABCD 

100 libero ABCD 

200 rana ABCD 

50 delfino ABCD 

4x50 libero 
A+B, 
C+D 

 

domenica 23.10. mattino 

riscaldamento 9:00  

gara 10:00  

200 libero ABCD 

100 delfino ABCD 

50 rana ABCD 

200 misto ABCD 

100 dorso ABCD 

800 libero ABC 

*L'orario è indicativo e può subire variazioni in base al numero di iscrizioni e alla fine prevista della prima parte della gara.  
 
 

Categorie:  

  M F 

A open (ragazzi e adulti) 2005 e precedenti 2006 e precedenti 

B cadetti 2006-2007 2007-2008 

C juniores 2008-2009 2009-2010 

D ragazzi 2010 e più giovane 2011 e più giovane 

 
 

Staffette: 

Una staffetta è composta da due nuotatrici/nuotatori della categoria maggiore e da due nuotatrici/nuotatori della 

categoria più giovane. 

A+B 2 nuotatori A, 2 nuotatori B, uno più giovane può sostituire uno maggiore 

C+D 2 nuotatori C, 2 nuotatori D, uno più giovane può sostituire uno maggiore 

 

 

Quota di iscrizione: 6 €/partenza 
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Premi: 

Medaglie per i migliori in tutte le discipline, in ogni categoria (m+f). 

Premi in denaro e in materiale pratico per i migliori (m+f) nell'aggregazione dei punteggi FINA dei tre risultati (un 

risultato per ogni parte della gara). 

1° posto: 250 EUR 

Dal 2° al 5° posto: buoni regalo e premi pratici 

  

Alloggio: 

M Hotel, Derčeva ulica 4, 1000 Lubiana (a piedi 10 minuti dalla piscina Tivoli) 

Pernottamento e prima colazione a notte: 

Camera doppia: 50 EUR a persona 

Camera tripla: 40 EUR a persona 

Camera quadrupla: 40 EUR a persona 

Supplemento per la tassa di soggiorno: 3,13 EUR / persona / notte 

Supplemento per pranzo o cena a buffet: 18 EUR 

Prenotazioni: anja.novak@m-hotel.si 

 

Hostel Tivoli, Lepodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana  

Pernottamento e prima colazione a notte: 

Camera a più letti: 23 EUR a persona 

Supplemento per la tassa di soggiorno: 3,13 EUR / persona / notte 

Prenotazioni: info@hosteltivoli.com 

 

  

Importante: 

Il sabato 22 ottobre e la domenica 23 ottobre a Lubiana si svolge la maratona di Lubiana. L'accesso alla piscina 

sarà possibile dalla tangenziale nord via la Celovška cesta che porta fino a Tivoli. Carta geografica. 
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