
 

Manifestazione Nazionale di Nuoto Master organizzata dalla Natatorium Treviso 
in collaborazione con la Squadra Master e la famiglia Bettiol. 

 
La competizione appartiene al Circuito GRAND PRIX VENETO MASTER 

riservato esclusivamente alle Società FIN-VENETO. 
 

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

• Vasca 50 metri 8 corsie. 

• Per tutte le gare sarà considerata una sola partenza. 

• Durante la manifestazione i concorrenti avranno a disposizione per il riscaldamento e defaticamento la vasca 
scoperta adiacente di 25 metri, 4 corsie. 

• Il complesso è dotato di tribune per 1200 posti, ampio solarium a bordo vasca, area verde di 7000 mq con estese 
zone ombreggiate da pini marittimi, olmi, tigli. 

• All’interno dell’impianto è disponibile un servizio di bar-ristoro. 

• Accrediti e premiazioni delle gare individuali presso il desk della segreteria impianto. 

 

PROGRAMMA GARE 

venerdì 17/05/2013 –ore 16.00 inizio gare (riscaldamento dalle ore 15.00) 

400 ms  F/M  

800 sl   F/M (*) max 50 e 100 iscrizioni 

1500 sl   F/M (*) max 40 e 80 iscrizioni 

(*) 2 atleti per corsia con serie complete. 
 

Sabato 18/05/2013 – ore 9.00 inizio gare (riscaldamento dalle ore 08.00) 

400 sl   F/M (max 60 e 100 iscritti) 

200 ms  F/M 

200 ra   F/M 

100 fa  F/M 

100 do  F/M 

50 sl   F/M 

50 ra   F/M 

50 fa   F/M 

50 do   F/M 

Mistaffetta 4x50 misti (variazioni da presentare entro i 100 dorso maschi) 
 

INFORMAZIONI 

Natatorium Treviso Viale Pindaro 7 - 31100 Treviso  

tel 0422.433631 - fax 0422.230019 

mail: natatorium@natatorium.it - web: www.natatorium.it 

Referente organizzazione sig. Andrea Cozzarolo 348.8991390. 
 

ISCRIZIONI 

• Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24.00 del 12 maggio 2013, utilizzando l’area riservata del portale del CRV 
FIN: www.finveneto.org/soc nella quale è indicata anche la procedura per l’ottenimento di login e password. 
Segnaliamo per chi li avesse smarriti che la procedura automatica di invio di nuovi parametri viene inviata all’indirizzo 
e-mail della prima registrazione. In caso di difficoltà è sufficiente inviare una mail alla società organizzatrice.  

• Saranno possibili solamente iscrizioni di atleti tesserati per la stagione in corso.  



• Le società, ai fini della classifica del Memorial, potranno iscrivere una sola staffetta per categoria master. L’iscrizione 
viene effettuata esclusivamente on-line con la stessa procedura e scadenza delle gare individuali. Alle staffette 
possono partecipare anche atleti che non sono iscritti alle gare individuali. Ciascun atleta non può partecipare in 
categorie diverse della stessa staffetta. 

• Non sono ammesse iscrizioni individuali e staffette FUORI GARA o con U25. Non sarà possibile inserire staffette in 
campo gara dove sarà possibile modificare la formazione presentando le variazioni entro la gara dei 100 dorso 
maschili. Per agevolare le operazioni di cambio staffettisti, il responsabile della società deve presentarsi munito di 
codice FIN corretto della propria società. Nel caso in cui, in seguito alle modifiche, la staffetta risulti appartenere ad 
una categoria già iscritta dalla medesima società, la staffetta variata verrà posta automaticamente fuori gara. 

• I tempi di iscrizione devono corrispondere alle reali prestazioni di ogni atleta per permettere la formazione di serie 
omogenee. I tempi di iscrizione verranno controllati e potranno essere modificati a insindacabile giudizio 
dell'organizzazione. 

• Dopo la chiusura delle iscrizioni non saranno consentite modifiche od aggiunte.  

• Le iscrizioni potranno essere chiuse anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di atleti per ciascuna 
gara. 

• La quota di partecipazione è  di € 10,00 per atleta e di € 10,00 per staffetta da versare mediante bonifico bancario 
intestato a: S.S.D. Natatorium Treviso ar.l.  - IBAN: IT 62 V 05035 12001 042570126735, causale: n. .. 
iscrizioni Memorial Bettiol/Cod. Società/nome Società. La tassa gara è dovuta anche in caso di assenza o 
cancellazione staffetta in campo gara . Copia del versamento dovrà essere inviata alla società organizzatrice tramite 
mail o fax (natatorium@natatorium.it – 0422.230019). 
 

NORME GENERALI 

• Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti, purché in regola con il tesseramento FIN-Master. Il limite 
massimo di iscritti è fissato in n. 1000. 

• Sono ammessi alla manifestazione anche i nuotatori UNDER25 in possesso del tesseramento FIN-Propaganda 
accompagnato da un certificato medico di idoneità agonistica al nuoto. Questi concorrenti saranno inseriti nelle 
start-list e nell’ordine d’arrivo ma non acquisiranno punteggio tabellare. 

• Le start list saranno esposte in segreteria, nell’area pre-chiamata, in vasca di riscaldamento e sarà possibile 
consultare: il numero totale di iscritti, l’elenco dei partecipanti per ciascuna gara, l’orario e la durata prevista per 
ciascun turno gara. 

• Le classifiche verranno esposte negli appositi spazi all’interno dell’impianto e visibili in tempo reale nel portale del 
C.R.Veneto FIN.  

• Cronometraggio a cura della F.I.Cr. sezione di Mestre con piastre (ad esclusione degli 800 e 1500 sl con 
cronometraggio manuale) e F.I.Cr. di Treviso. 

• Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le Norme Organizzative Federali – Settore Master. 
 

PREMI 

• Verranno premiati con medaglia i primi tre atleti classificati per ogni gara, categoria, sesso.  

• Saranno inoltre premiate le prime 15 società.  

• La classifica verrà redatta considerando il punteggio tabellare dei primi 8 atleti per gara, categoria e sesso e 
conteggiando una sola staffetta per categoria di età con punteggio raddoppiato.  

• Premiazione speciale maschile e femminile per il miglior punteggio tabellare ottenuto dalla somma delle due gare 
individuali e per eventuali Record Italiani, Europei, Mondiali. 

 

INFO LOGISTICHE 

in Auto 

Dall’uscita di Treviso Sud (autostrada A27), percorrere per circa 6 km la tangenziale di Treviso e seguire le indicazioni 
per Vicenza. Passato il distributore incanalarsi a destra, seguire le indicazioni per la città e il mercato ortofrutticolo. Si 
giunge all’incrocio di piazzale Pistoia. Proseguire dritti e, dopo il supermercato PANORAMA, alla rotonda, girare a 
sinistra in Viale Europa. Si prosegue per 1500 m. dall’incrocio.  

A destra della 3^ rotonda, c’è via Pindaro dove si trova l’ingresso dell’impianto mentre a sinistra, in Via Cisole si trova 
l’ampio parcheggio (stadio del Rugby – Monigo). 

In Treno 

Linea Venezia-Udine, stazione di Treviso. Autobus n. 51 o 9, fermate a 300m. dall’impianto. 
 

Alloggi e info turistiche 

www.comune.treviso.it  - http://turismo.provincia.treviso.it/ - www.marcatreviso.it  


