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REGOLAMENTO TECNICO 

 
L’ A.S.D. “G – Udine” in collaborazione con l’A.S.D. “Gesport Lignano”, organizza la XIII  
edizione del Meeting internazionale di nuoto “Città di Lignano”. 
La manifestazione si svolgerà presso la Piscina Olimpica del “BELLA ITALIA EFA VILLAGE” di 
Lignano Sabbiadoro. 
Il Meeting è aperto a tutti gli Atleti tesserati per la F.I.N., Libertas altri EPS o altra Federazione 
nazionale riconosciuta dalla L.E.N. e dalla F.I.N.A. 
Potranno partecipare sia Club sia Rappresentative locali o nazionali. 
Ogni atleta potrà gareggiare e conquistare punti per un solo Team 
 

CAMPO GARA 
Vasca m 50x21 coperta.  
Durante la manifestazione sarà disponibile una vasca m 25x12 per il riscaldamento ed il 
defaticamento con le modalità descritte prima dell’inizio della manifestazione. 
Giuria e cronometraggio automatico a cura, rispettivamente, del GUG FIN e della FICr Friuli 
Venezia Giulia.  

CATEGORIE 
 

Esordienti B (maschi 2008-2007, femmine 2009-2008) 
Esordienti A (maschi 2006-2005, femmine 2007-2006) 
Ragazzi (maschi 2004-2003-2002, femmine 2005-2004) 

Juniores (maschi 2001-2000, femmine 2003-2002) 
Cadetti (maschi 1999-1998, femmine 2001-2000) 

Seniores (maschi 1997 e precedenti, femmine 1999 e precedenti) 
 
Non saranno ammessi Atleti di età inferiore a quelle indicate.  
 

SERIE 
Gli Atleti saranno suddivisi in serie da 8 in base ai tempi di iscrizione (gli 8 migliori tempi 
gareggeranno nella serie migliore (1^ serie).  
È prevista una sola partenza valida.  
Ogni atleta potrà partecipare nel corso della manifestazione ad un massimo di 4 gare tra quelle 
prescritte per la propria rispettiva categoria.  
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PREMI E CONTRIBUTI  

 
I primi 3 classificati per ciascuna gara e categoria saranno premiati con una medaglia.  

A) Il primo classificato per ciascuna gara della categoria ragazzi maschi primo anno. 
B) I primi tre Teams classificati saranno premiati con targa.  
C) Gli allenatori dei primi 3 Teams classificati riceveranno i seguenti contributi in denaro:  

- Allenatore della squadra prima classificata: €500,00  
- Allenatore della squadra seconda classificata: €250,00  
- Allenatore della squadra terza classificata: €150,00  

C) Iscrizione gratuita al XIV Meeting internazionale di nuoto “Città di Lignano” 2019 per le prime 6 
Società con le seguenti limitazioni: 
1° Società – gratuità per iscrizione 20 Atleti 
2° Società – gratuità per iscrizione 15 Atleti 
3° Società – gratuità per iscrizione 10 Atleti 
4° Società – gratuità per iscrizione 6 Atleti 
5° Società – gratuità per iscrizione 5 Atleti 
6° Società – gratuità per iscrizione 4 Atleti 
 

           
 

D) EPS TROPHY - CLASSIFICHE PER ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA 
Dalla classifica generale FIN del 13° Meeting, verrà estrapolata una classifica dedicata alle Società 
che, in fase di registrazione, abbiano dichiarato l'affiliazione oltre che alla FIN, ad altro Ente di 
Promozione Sportiva. 
- Classifica dedicata ad ogni sigolo EPS a condizione che ci siano almeno 3 Società 

affiliate con lo stesso EPS e riconoscimento alla migliore tra queste. 
- Classifica EPS overall, dove verrà premiata la migliore Squadra in assoluto tra tutte. 

E) Altri premi verranno comunicati ufficialmente in seguito. 
 

PUNTEGGI 
 

Saranno assegnati, in ciascuna per ciascuna categoria, 9 punti al primo classificato, 7 al secondo, 6 al 
terzo e così via fino ad 1 punto per l’ottavo classificato.  
In caso di parità sarà vincitrice la squadra con il maggior numero di gare vinte e, in caso di ulteriore 
parità, sarà vincitrice la squadra con il maggior numero di medaglie conquistate. In caso di ulteriore 
parità, sarà vincitrice la squadra con il maggior numero di Atleti fra i primi 8 classificati.  
 

COMUNICAZIONI UFFICIALI 
 

Saranno considerate ufficiali tutte le comunicazioni pubblicate come “AVVISI” sul sito dell’Evento  
www.ilmeeting.eu 
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PROGRAMMA EVENTO 

 

  mattina Giovedì 19 aprile 2018 pomeriggio Giovedì 19 aprile 2018   

  

 

dalle alle     

  18.00 20.00 apertura Segreteria e accredito Società presenti   

  mattina Venerdì 20 aprile 2018 pomeriggio Venerdì 20 aprile 2018   

  dalle alle   dalle alle     

  9.00 13.00 apertura Segreteria e accredito Società 13.25 13.55 RISCALDAMENTO FEMMINE VASCA 50   

  

12.00 13.00 Briefing Tecnici c/o AUDITORIUM 

14.00 14.30 RISCALDAMENTO MASCHI VASCA 50   

  14.45 400m stile libero F/M - Eb.Ea.R.J.C.S.   

  A SEGUIRE 200m rana F/M - Eb.Ea.R.J.C.S.   

  A SEGUIRE Premiazioni turno pomeridiano   

  mattina Sabato 21 aprile 2018 pomeriggio Sabato 21 aprile 2018   

  dalle alle   dalle alle     

  7.00 7.30 RISCALDAMENTO FEMMINE VASCA 50 13.25 13.55 RISCALDAMENTO FEMMINE VASCA 50 o 25   

  7.30 8.00 RISCALDAMENTO MASCHI VASCA 50 14.00 14.30 RISCALDAMENTO MASCHI VASCA 50 o 25   

  8.10 200m dorso F/M – Eb.Ea.R.J.C.S 14.45 100m dorso F/M - Eb.Ea.R.J.C.S.   

  A SEGUIRE 200m stile libero F/M - Eb.Ea.R.J.C.S. A SEGUIRE 100m farfalla F/M - Eb.Ea.R.J.C.S.   

  A SEGUIRE Premiazioni turno mattutino A SEGUIRE 100m rana F/M - Eb.Ea.R.J.C.S.   

      A SEGUIRE Premiazioni e chiusura turni pomeridiani   

        A SEGUIRE STAFFETTONE SOLIDALE A.I.S.M.   

  mattina Domenica 22 aprile 2018 pomeriggio Domenica 22 aprile 2018   

  dalle alle   dalle alle     

  7.00 7.30 RISCALDAMENTO FEMMINE VASCA 50 13.25 13.55 RISCALDAMENTO FEMMINE VASCA 50 o 25   

  7.30 8.00 RISCALDAMENTO MASCHI VASCA 50 14.00 14.30 RISCALDAMENTO MASCHI VASCA 50 o 25   

  8.10 200m misti F/M - Eb.Ea.R.J.C.S. 14.45 50m stile libero F/M- Eb.Ea.R.J.C.S   

  A SEGUIRE 100m stile libero F/M - Eb.Ea.R.J.C.S. A SEGUIRE Premiazioni turno pomeridiano   

  A SEGUIRE 200m farfalla F/M - Ea.R.J.C.S. A SEGUIRE Premiazioni Squadre   

  A SEGUIRE Premiazioni turno mattutino       
 

Gli Atleti gareggeranno suddivisi nel seguente modo: 
 

Esordienti B Femmine 
Esordienti B Maschi 

Esordienti A Femmine 
Esordienti A Maschi 
Assoluti Femmine  

(comprenderanno le categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Senior) 
Assoluti Maschi  

(comprenderanno le categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Senior) 
 
Il punteggio sarà valutato rigorosamente per categoria anche se le serie saranno calcolate in base al 
tempo di iscrizione, all’interno della stessa gara, senza distinzione di categoria. 
L’organizzazione si riserva di prevedere serie con ulteriori accorpamenti di categorie diverse per 
consentire, se necessario, un più rapido svolgimento dei turni di gara.  
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ISCRIZIONI XIII Meeting 

 
Ogni squadra può iscrivere un massimo di 40 Atleti (per un totale massimo di 160 presenze/gara). 
Squadre più numerose potranno suddividere la propria rappresentativa in squadra A,B,C, ecc. 
Le iscrizioni andranno formalizzata dall’ 10 FEBBRAIO 2018 accedendo al sito dell’evento 
www.ilmeeting.eu con la seguente modalità: 
 

1. COMPILARE FORM ANAGRAFICA SOCIETA’ SUL SITO www.ilmeeting.eu 
2. TESSERATI FIN: COMPILARE MODULO ISCRIZIONE SUL PORTALE FEDERALE 

http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php 
3. ATLETI EPS O STRANIERI: SCARICARE, COMPILARE ED INVIARE FOGLIO EXCEL 

DENOMINATO “ENTRY TIME MEETING” 
4. INVIARE COPIA BONIFICO TASSE GARA ESCLUSIVAMENTE ALLA MAIL UFFICIALE 
 

ilmeetingone@gmail.com 

Dati bancari: 
 
A.S.D. GESPORT LIGNANO 
codice iban: IT88P0634063912100000001660 
Causale: 13M + nome Società        (NON usare altre causali!!!) 
BIC SWIFT: IBSPIT2U 
 

LE ISCRIZIONI VERRANNO CHIUSE IL 10 APRILE 2018 
 

Il Comitato Organizzatore si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo 
previsto. Si sottolinea l’importanza del tempo di iscrizione, per il riferimento nella composizione delle 
serie in particolar modo nelle gare assolute che contengono più categorie. 
 

TASSA GARA € 8.00/atleta/gara 
 

Non sono previsti tempi limite. 
 
Iscrizioni incomplete, errate, o effettuate in modi diversi, non saranno prese in considerazione. 
L’organizzazione si riserva di sospendere anticipatamente le iscrizioni in caso del raggiungimento del 
numero massimo di iscritti. 
 
NON SONO AMMESSI RIMBORSI. In caso di assenza da parte di Atleti regolarmente iscritti, verranno 
giustificate ESCLUSIVAMENTE i casi per i quali verrà presentato regolare certificato medico. 
 

START LIST 
 

Sarà consegnata una copia cartacea al Coach della Squadra all’accredito e sarà a disposizione 
gratuitamente sul sito dell’evento dal giorno 19 aprile 2018 
 

NORME DI RINVIO 
 

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme F.I.N, F.I.N.A, e i 
regolamenti interni del BELLA ITALIA & EFA VILLAGE S.R.L. 
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STAFFETTONE SOLIDALE - TROFEO “BI CHALLENGE” -  
 

FINALITA’ 
 

RACCOLTA FONDI pro A.I.S.M. (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) 
 

REGOLAMENTO 
 

Staffetta 8 X 50 stile libero (4 m e 4 f) a serie, (MINIMO 8 SQUADRE ISCRITTE) 
massimo due atleti della stessa categoria, 
ordine di partenza a discrezione, 
ogni Società può iscrivere una sola squadra, 
 
 

ISCRIZIONE 
 

Entro il 10 aprile 2018: € 40 per Squadra tramite bonifico bancario da intestare a: 
 

A.I.S.M. PN 
 

Iban: IT 34U0 63406 48500 74000 66775T 
 
INVIARE CONTABILE BONIFICO ALLA MAIL UFFICIALE DEL MEETING PER ACCETTAZIONE: 

 

ilmeetingone@gmail.com 

 
o durante l’accredito della Società per il Meeting c/o la Segreteria : € 50 per Squadra 
 

PREMI 
 

Verranno premiate le prime 3 Squadre che otterranno il miglior tempo con premi offerti dal BELLA 

ITALIA & EFA VILLAGE con le seguenti limitazioni: 
 

1° Società – 1 week end per 2 persone c/o il Villaggio Bella Italia nei i mesi di apr-mag-set 
2° Società – 1 week end per 2 persone c/o il Villaggio Bella Italia di Piani di Luzza nei i mesi di giu-lug-set 
3° Società – 1 set merchandising per il nuoto di Bella Italia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINE PARTE TECNICA 
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INFORMAZIONI SULLA LOGISTICA 

REFERENTE LOGISTICO BELLA ITALIA & EFA VILLAGE S.R.L. 

Sig.ra Daniela Brusadin 

BELLA ITALIA & EFA VILLAGE S.R.L. 

Viale Centrale 29 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) 
www.bellaitaliavillage.com 

mob.  +39 334 6262254      e-mail: gruppilignano@bellaitaliavillage.com   tel. +39 0431 616912 

OFFERTA PER PENSIONE COMPLETA CON SERVIZIO AL SELF SERVICE RISERVATA AGLI ATLETI E ACCOMPAGNATORI 

PREMESSA 

In fase di prenotazione, verrà data assoluta priorità alle Squadre e al proprio Staff. La Direzione s’impegna, in caso di esubero, a 

garantire la possibilità di utilizzo di alberghi esterni ai medesimi prezzi interni comprensivi d’ingresso al villaggio. 

La retta giornaliera, comprensiva di IVA di legge, viene fissata come segue per atleti e accompagnatori: 

PENSIONE COMPLETA CON SERVIZIO AL SELF SERVICE 

€ 48,00 a notte a persona in camera doppia, 

€ 42,00 a notte a persona in camera multipla, 

SCONTISTICA BAMBINI 

0-3 anni non compiuti gratis, 

3-6 anni non compiuti -30% sulla retta. 

Si concede una gratuità ogni 40 persone paganti la retta intera alle singole squadre partecipanti. 

“PROMO LUNGA IL TUO SOGGIORNO FINO AL 25 APRILE” Offerta rivolta alle squadre partecipanti al meeting. Le 3 notti aggiuntive (22, 23, 24 apr 

2018) al costo di 2 per prenotazioni inviate entro il 31 marzo 2018. Oltre tale data la Direzione accoglierà le prenotazioni in base alla disponibilità. 

L’accesso al villaggio è consentito ai soli ospiti della struttura, i visitatori non residenti all’interno, saranno ammessi previo pagamento di € 5,00 a 

persona al giorno o € 10,00 per l’intera manifestazione.   

L’acquisto di un buono pasto integra e sostituisce il costo del biglietto d’accesso (€ 12,00 servizio self, € 16,00 servizio al tavolo). 

La retta comprende 

- sistemazione in camera con servizi privati come da prenotazione; 
- ristorazione in pensione completa con servizio al self-service. La pensione completa con colazione rinforzata (prosciutto-formaggio) prevede: 
possibilità di un primo su due a scelta, un secondo su due a scelta, un contorno, una porzione di frutta o dessert o gelato secondo quanto previsto 
dal menù giornaliero, 1 bottiglietta d’acqua a persona; 
- ½ acqua naturale ai pasti; 
- fornitura asciugamani e lenzuola; 
- rifacimento letti; 
- pulizia camere e igienizzazione servizi giornaliera; 
- parcheggio interno al Villaggio non custodito; 
- wi-fi;; 
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ACCESSO ALL’INTERNO DI ANIMALI 

Cani o altri animali NON sono ammessi all’interno del villaggio. 

 A disposizione degli ospiti è attivo il servizio di DOG SITTING c/o  

“CENTRO CINOFILO IOSCODINZOLO” 

Elena 329 9146407 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli Organizzatori invitano le Società partecipanti a dare massima comunicazione tra i propri Accompagnatori, Genitori e Tecnici di 

quanto riportato nelle la norme suddette oltre a prendere visione del Regolamento interno del BELLA ITALIA & EFA VILLAGE S.R.L. in 

calce al presente Bando. 
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BELLA ITALIA & EFA VILLAGE S.R.L. – Regolamento

1. Per la sicurezza degli ospiti ed al fine di contrastare l’abusivismo e 

l’ingresso improprio al Villaggio di persone non autorizzate, all’atto 

della registrazione verrà fatto obbligo indossare ad ogni ospite un 

braccialetto da polso colorato da considerarsi personale e non 

trasferibile; va esibito spontaneamente all’ingresso e a richiesta del 

personale incaricato al controllo degli spazi interni (spiaggia, strutture 

sportive, parco, piscine, ecc.). 

2. Il parcheggio auto è gratuito ed è esclusivamente riservato agli 

ospiti del Villaggio, nelle aree definite e non è custodito. La direzione 

si riserva la rimozione degli autoveicoli e/o altri mezzi in sosta fuori 

delle stesse aree. 

3. Le camere saranno messe a disposizione degli ospiti a partire dalle 

ore 16.00 del giorno di arrivo e dovranno essere riconsegnate 

improrogabilmente entro e non oltre le ore 9.00 del giorno di 

partenza. In caso di necessità verranno garantiti spazi idonei agli 

ospiti come deposito bagagli. 

4. L’ingresso e l’uscita dal Villaggio con o senza mezzi di trasporto è 

consentita esclusivamente attraverso il cancello principale presso la 

Reception dalle ore 6.00 del mattino alle ore 24.00. Dalle ore 24.00 

fino alle ore 6.00, l’ingresso e l’uscita dal Villaggio sono consentiti 

esclusivamente senza mezzi di trasporto e sono garantiti attraverso il 

passaggio pedonale ed i cancelli laterali. 

5. Gli impianti, gli arredi delle camere, degli spazi comuni e della 

spiaggia devono essere rispettati. È vietato l’uso dei fornelli elettrici e 

a fiamma libera sia all’interno che all’esterno delle strutture e nei 

Residence. Eventuali danni causati dagli ospiti saranno addebitati agli 

stessi e saldati prima della partenza. 

6. È vietato consumare colazioni al sacco nel parco, negli alloggi e in 

spiaggia. 

7. È vietato accedere al ristorante e in chiesa con il costume da bagno 

o comunque con abbigliamento inadeguato. 

8. Cani o altri animali NON sono ammessi all’interno del villaggio. 

9. All’interno dei padiglioni durante le ore destinate al riposo (dalle 

13.00 alle 16.00 e dalle 22.30 alle 8.00) è vietato l’uso improprio di 

impianti audiovisivi e stereofonici. Durante le ore di riposo va 

comunque osservato il silenzio ed il rispetto della altrui quiete, sia 

all’interno delle strutture che nel parco. 

10. I minorenni devono essere accompagnati dai genitori o dalle 

persone che abbiano espressa delega da chi è titolare della patria 

podestà. Gli adulti sono pienamente responsabili dei bambini e del 

loro comportamento all’interno del villaggio; in particolare, oltre a 

garantire il massimo rispetto del presente regolamento, debbono 

prestare attenzione affinché: 

a. non sia arrecato disturbo agli altri ospiti del Villaggio; 

b. le attività durante il bagno in mare o in piscina avvengano in 

completa sicurezza; 

c. sia osservato il rispetto di persone e cose durante la permanenza 

nelle zone verdi. 

11. Considerato che al numero della camera assegnata corrisponde il 

posto spiaggia, la Direzione si riserva di accettare proposte di 

variazione dello stesso esclusivamente per giustificato motivo e solo 

in presenza di altri posti spiaggia non occupati. 

12. La retta di soggiorno al Villaggio è riferita alla pensione completa 

o, in determinate strutture, al pernottamento e prima colazione. Il 

mancato consumo dei pasti e/o colazioni non dà diritto ad alcun 

rimborso. I pasti devono essere consumati nelle sale da pranzo. 

13. Durante la ristorazione è consentito solamente l’uso di bevande 

acquistate all’interno del Villaggio. 

14. Presso il Villaggio esiste un servizio di controllo e sorveglianza con 

personale qualificato a cui è demandato il compito di garantire il 

rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento. 

15. L’utilizzo degli impianti sportivi e delle piscine interne al Villaggio, 

salvo diversi accordi pattuiti all’atto della prenotazione, non sono 

inclusi nella retta di soggiorno. I ticket d’ingresso potranno essere 

acquistati presso la Reception. 

16. Tutti coloro che intendono accedere al centro a scopo di visita 

devono presentarsi all’ingresso con un documento di identità. Al 

visitatore verrà rilasciato un permesso di entrata per il quale è tenuto 

a corrispondere la tariffa in vigore a persona. Tale importo non 

autorizza l’accesso ai servizi di spiaggia, ristorazione, ed extra. 

17. L’unico ingresso, da cui è possibile accedere all’interno del 

Villaggio con mezzi propri è quello di Viale Centrale, 29. Dalle ore 

24.00 fino alle ore 06.00 non è consentito l’ingresso e l’uscita dal 

villaggio con le automobili. È severamente vietato l’ingresso o la sosta 

a camper, caravan e roulotte.  

 

Siamo certi della massima disponibilità dei Referenti delle Squadre nel rispettare e/o far rispettare il presente regolamento e,  

ringraziando in anticipo per la preziosa collaborazione, auguriamo a Tutti una buona e serena permanenza. 

La Direzione 
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TABELLA RISARCIMENTO DANNI 

Il responsabile di ogni singolo gruppo è tenuto a ispezionare le stanze assegnate al check-in, al fine di segnalare tutte le eventuali 

anomalie e guasti in essere. Questo consentirà di addebitare eventuali danni che verranno registrati in fase di check-out senza 

possibilità di contestazione. 

 

1 Perdita Asciugamano piccolo € 10,00 

2 Perdita Asciugamano grande € 15,00 

3 Rottura coperchio WC € 40,00 

4 Rottura cinghia persiana € 35,00 

5 Rottura porta armadio € 150,00 

6 Rottura flessibile doccia € 30,00 

7 Rottura vetro normale € 50,00 

8 Rottura vetro doppio € 100,00 

9 Rottura porte interne € 250,00 

10 Deturpazione muri interni € 60,00 

11 Deturpazione muri esterni € 250,00 

12 Disostruzione scarico lavandino e WC € 25,00 

13 Rottura pulsanti antincendio € 100,00 

14 Sottrazione presidi antincendio tabelle, estintori € 100,00 

15 Pulizia extra per camere eccessivamente sporche, disordinate, danneggiate € 40,00 

16 Rottura doghe letto l'una € 15,00 

 

SONO PREVISTE SANZIONI PER COLORO CHE DISTURBANO IL RIPOSO DIURNO E NOTTURNO DEI CLIENTI 

 


