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I TROFEO NUOTO 

“LIBERTAS WINTER CUP” 

 

 

LIGNANO SABBIADORO – 28/30 dicembre 2022 

 

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE: 
Centro Regionale Sportivo Libertas FVG 
Presidente Lorenzo Cella 
Via Cotonificio 96, Ente Fiera, palazzina servizi - 33030 Torreano di Martignacco - (UD)  
Tel. / Fax (0432) 403156 - (0432) 693411 - info@libertasfvg.it  

 
 

Il  Centro Regionale Sportivo Libertas FVG organizza in collaborazione con la Pol. E. Lizzi la 
 

“I LIBERTAS WINTER CUP” 
 
La manifestazione natatoria si svolgerà presso la piscina del Bella Italia Village in Viale 
Centrale n. 29, Lignano Sabbiadoro, su vasca da 50 mt, 8 corsie.  
 
Una vasca da 25 mt sarà a disposizione per l’intera durata della manifestazione per 
scioglimento/riscaldamento. 
 
Giuria e cronometraggio automatico a cura, rispettivamente, del GUG FIN e della FICr Friuli 
Venezia Giulia.  
 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le normative di sicurezza ed il 
regolamento F.I.N., in vigore. 
 
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità derivante dall’organizzazione prima, 
durante e dopo le gare. 



 
 

REGOLAMENTO 

 
Il Meeting è aperto a tutti gli Atleti regolarmente tesserati per la stagione in corso per la F.I.N.  
o altra Federazione riconosciuta dalla L.E.N., dalla F.I.N.A. o per Enti di Promozione Sportiva 
ed appartenenti alle categorie: Esordienti “B”, Esordienti “A”, Ragazzi, Junior, Cadetti, Senior. 
 

Gli atleti parteciperanno in serie composte, in base ai tempi di iscrizione, in un’unica categoria. 
 
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme F.I.N. 
 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni si potranno effettuare sul sito hiips://portale.federnuoto.it a partire da giovedì 20 
ottobre 2022 ore 12.00, con scadenza 20 dicembre 2022 alle ore 12.00. 
Dovranno essere iscritte anche le staffette. 
Per gli ATLETI EPS O STRANIERI: potranno essere effettuate compilando ed inviando a 
wintercupnuoto@polisportivalizzi.it  il file excel, reperibile sul sito www.libertasfvg.it  
denominato ENTRY TIME “I LWC 2022” 
 
Il Comitato Organizzatore si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero 
massimo previsto.  
Alla manifestazione ogni Associazione potrà iscrivere un numero illimitato di atleti per ogni 
gara ed una sola staffetta.  
Ogni atleta può essere iscritto al massimo 4 gare più la staffetta. 
Non sono previsti tempi limite. 
Si sottolinea l’importanza del tempo di iscrizione, per il riferimento nella composizione delle 
serie. 
Sul campo gara non sono ammesse né variazioni né sostituzioni. Potranno essere variati i 
componenti della staffetta 
Tassa iscrizione gara di euro 5,00 per atleta per gara,  euro 8,00 per atleta per l’australiana e 
per staffetta 
I bonifici devono essere effettuati esclusivamente dalle Società.  
 
 
INTESTAZIONE BONIFICO:  
 
 Centro Regionale Sportivo Libertas FVG 
 codice iban: IT86W0871563950000000724370  
 Causale: I LIBERTAS WINTER CUP  + nome Società 
 BIC SWIFT: ICRAITRRJV0  
 
Per finalizzare l’iscrizione le Società dovranno inviare copia del bonifico bancario 
all’organizzatore via mail all’indirizzo: info@libertasfvg.it  
 
NON SONO AMMESSI RIMBORSI DELLE TASSE GARA.  
In caso di assenza da parte di Atleti regolarmente iscritti, verranno giustificati 
ESCLUSIVAMENTE i casi per i quali verrà presentato regolare certificato medico ENTRO IL 
25 DICEMBRE  2022 ORE 12:00. 
Il 26 dicembre  sarà inviata a tutte le Società iscritte al Trofeo la composizione delle serie. 

 
 
 
 
 



 
 

GARE IN PROGRAMMA 
 

farfalla dorso rana stile libero Staffetta Mista 

50 mt .m/f 50 mt .m/f 50 mt .m/f 50 mt. m/f 4x50 mista m/f 

100 mt. m/f 100 mt. m/f 100 mt. m/f 100 mt. m/f  

   australiana  

 

Alla Australiana, femminile e maschile, che si svolgerà sui 50 mt. accederanno gli 8 (otto) 

miglior punteggi della categoria ragazzi della gara 50 stile libero.  

Modalità di svolgimento della gara: partiranno le femmine a stile libero, una volta arrivate il 

giudice indicherà l'ultima arrivata che sarà eliminata. Mentre le ragazze ritorneranno, a piedi, al 

lato partenze partiranno i maschi, che seguiranno lo stesso iter. Ad ogni serie verrà eliminata/o 

l’ultima/o arrivata/o. Gli atleti rimarranno sempre nelle loro corsie iniziali, fino al sesto e ultimo 

50 dove gli ultimi 3 concorrenti rimasti occuperanno la corsia 3, 4 e 5 e si decreterà il vincitore 

della gara. Un segnale acustico avviserà gli atleti, circa 20-30 secondi prima del via, di 

prepararsi alla gara. Lo starter darà poi la partenza secondo le normali procedure. 

Alla staffetta mista ogni Società dovrà iscrivere 1 atleta per categoria   

 
ORARI* 

 
MARTEDI’ 27 DICEMBRE 2022 
Apertura segreteria ore 18.00 
Chiusura segreteria ore 20.00 
 
MERCOLEDI’ 28 DICEMBRE 2022  
APERTURA SEGRETERIA ore 08.30 
 
 
MERCOLEDI’ 28 DICEMBRE 2022 (I turno) 
INIZIO RISCALDAMENTO         vasca 50 ore 15.00 
FINE RISCALDAMENTO           vasca 50 ore 16.00 
INIZIO GARE            vasca 50 ore 16.10 
                                                 50 farfalla F /M   
                                                   100 stile libero F/M 
                                                    Premiazioni 
 
GIOVEDI’ 29 DICEMBRE 2022 (II turno)                                   GIOVEDI’ 29 DICEMBRE 2022 (III turno)  
APERTURA SEGRETERIA        ore 08.30 
INIZIO RISCALDAMENTO         vasca 50 ore 09.00                 INIZIO RISCALDAMENTO  vasca 50 ore 15.00 
TERMINE RISCALDAMENTO   vasca 50 ore 10.00                 FINE RISCALDAMENTO    vasca 50 ore 16.00  
INIZIO GARE            vasca 50 ore 10.10                 INIZIO GARE            vasca 50 ore 16.10 
                                                 50 stile libero F /M                                                            50 rana F /M   
                                                   100 dorso F/M                                                                    100 farfalla F/M 
                                                    Premiazioni                                                                        Premiazioni 

 
VENERDI’ 30 DICEMBRE 2022 (IV turno)                                VENERDI’ 30 DICEMBRE 2022 (V turno) 
APERTURA SEGRETERIA        ore 08.30 
INIZIO RISCALDAMENTO         vasca 50 ore 09.00                  INIZIO RISCALDAMENTO  vasca 50 ore 14.30  
TERMINE RISCALDAMENTO   vasca 50 ore 10.00                  FINE RISCALDAMENTO vasca 50 ore 15.30  
INIZIO GARE            vasca 50 ore 10.10                  INIZIO GARE              vasca 50 ore 15.40 
                                                 50 dorso F /M                                                                   Australiana F /M   
                                                   100 rana F/M                                                                   Staffetta mista F/M 4 x 50  
                                                    Premiazioni                                                                     Premiazioni                                          
                                                     

                          
• (gli orari possono subire variazioni in base al numero degli iscritti) 

 

 
 



 
PREMI E CONTRIBUTI  

 
 

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

B) Il primo classificato per ciascuna gara della categoria ragazzi maschi primo anno. 

C) Gli otto atleti nell’ Australiana saranno premiati con medaglia 

D) Le prime sei Società classificate saranno premiate con targa.  

E) Iscrizione gratuita al II Trofeo Libertas WINTER CUP 2023 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 

F) Ulteriori premi ai tecnici delle prime Società classificate potranno essere decisi dal Comitato    

Organizzatore. 

G)  Gift Voucher “corsie piscina” offerto dalla Direzione del “Bella Italia Village” 

 

PUNTEGGI 
 
Saranno assegnati, in ciascuna gara 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, anche se le serie saranno 
composte in base al tempo d’iscrizione. 
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.  
Per le staffette e per l’Australiana verranno assegnati punteggi doppi. 
 

INFORMAZIONI E CONTATTI TROFEO 
 

TEL.        : +39 351 958 5045   
E – MAIL : wintercupnuoto@polisportivalizzi.it 

 
 

INFORMAZIONI E CONTATTI LOGISTICA 
 
 

 
 

Lignano Sabbiadoro - Viale Centrale, 29 33054 (Ud) 

eventi@bellaitaliavillage.com - +39 0431 40 

 


