
Swim City è il Campionato di nuoto
tra le “Capitals, Cities and Towns of 
Sport” candidate o insignite del titolo 
da ACES Europe

Pesaro, provincia italiana eletta Città 
Europea dello Sport nel 2017, è la corni-
ce di questa manifestazione, unica nel 
suo genere, patrocinata dal CONI e 
voluta da ACES Europe in collaborazione 
con l’Ente di promozione sportiva MSP 
Italia e la società sportiva Sport Village, 
con l’intento non solo di promuovere la 
visibilità internazionale dei municipi 
premiati, ma di condividere attraverso il 
nuoto i valori e gli ideali dello sport 
universali in tutti i Paesi.
 

A chi è rivolto

Alla gara possono partecipare delegazioni
di nuotatori nati nell’anno 2002 e successivi,
residenti o regolarmente tesserati
per società affiliate alle Federazioni 
Nuoto nazionali o a enti di promozione 
sportiva riconosciuti dal CONI
per la stagione 2018-2019, aventi
la sede nel territorio della città insignita
o candidata al titolo di “Città Europea 
dello Sport”. 

La manifestazione si svolgerà
secondo la normativa della F.I.N.A.
(Federazione Internazionale Nuoto).

PROGRAMMA GARE
SABATO 22 GIUGNO 2019 - BATTERIE
ore 08.30: inizio riscaldamento 
ore 09.30: presentazione delegazioni
ore 10.30: inizio gare
100 farfalla
100 dorso
100 rana
100 stile libero
50 farfalla
50 dorso
50 rana
50 stile libero

SABATO 22 GIUGNO 2019 - FINALI
ore 20.00: inizio riscaldamento  
ore 20.30: inizio finali
100 dorso
100 rana
100 stile libero
50 farfalla
50 dorso
50 rana
50 stile libero
4x100 MX mista
22.30: cerimonia di premiazione



Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni alle gare dovranno pervenire entro il 12 Maggio 2019. Per le delegazioni italiane l’iscrizione dovrà essere effettuata 
obbligatoriamente attraverso il portale della Federazione Italiana Nuoto. Per le delegazioni straniere, scaricare il modulo Excel 
dal sito www.swimcity.it. Le iscrizioni dovranno necessariamente essere registrate entro e non oltre il 31 Maggio 2019.

La tassa di partecipazione include:

PREMIAZIONI

La manifestazione si svolgerà il 22 Giugno 2019 presso l’impianto natatorio “Osvaldo Berti ” - via Redipuglia 34/36 
Pesaro (PU) - vasca esterna da 50 mt climatizzata - 8 corsie.
Ciascuna delegazione può essere composta al massimo da 4 maschi e 4 femmine, oltre ad un tecnico accompagnatore. 
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 gare oltre le staffette e ogni delegazione potrà iscrivere un solo 
atleta per gara.
Il cronometraggio, a cura della FICR, sarà automatico con doppie piastre. La segreteria della manifestazione sarà a 
cura della FICR in collaborazione con Sport Village. Gli euroatleti gareggeranno come categoria unica ASSOLUTI. 
Le gare si disputeranno per batterie e i migliori 8 tempi di ogni gara disputeranno la finale alla sera. 
Per ogni gara in programma è prevista una sola partenza valida; gli atleti gareggeranno in serie suddivise per tempi 
d’iscrizione. Per l’assegnazione del trofeo SWIM CITY 2019 sarà stilata una classifica con punteggio in base al piazza-
mento di ogni gara secondo la seguente tabella:

Regolamento ufficiale

Dalla 15^ posizione in poi 1 punto a tutte le delegazioni. In caso di parità di punteggio nella classifica finale, si terrà conto del 
numero di primi posti ed in caso di ulteriore parità del numero di secondi posti e così via.

PUNTI 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

POSIZIONE 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14°

Saranno premiati i primi tre atleti classificati di ogni gara 
individuale e le staffette classificate ai primi tre posti.

Sabato 22 Giugno 2019 al termine delle finali avverrà la 
premiazione di tutti i partecipanti e delle prime tre dele-
gazioni, alla presenza dei rappresentanti di ACES Europa 
e delle istituzioni sportive con l’assegnazione del Trofeo 
EUROPEAN SWIM CITY 2019.  
Inoltre, le prime tre classificate, saranno invitate presso il 
Salone d’Onore del CONI a ritirare la Bandiera ACES 
Europe alla presenza del Presidente Malagò, nel corso 
della tradizionale Cerimonia di consegna delle ciotole di 
benemerenza e delle targhe ai Comuni insigniti del titolo, 
ed in seguito a Bruxelles per la ACES Europe Awards 
Ceremony presso la sede del Parlamento Europeo.

Trofeo
Swim City

€ 1.500,00 

2 SOGGIORNI
Kit di partecipazione 
Tassa iscrizione gare

Ospitalità alberghiera a pensione completa 
2 notti per un massimo di 8 atleti + 1 allenatore

(check in venerdì 21 Giugno - check out domenica 23 Giugno 2019) 


