
 

 

Il Centro Nuoto Tezze con il patrocinio del Comune di Tezze sul Brenta organizza la quinta edizione 
del “Memorial Elena Lago”; manifestazione regionale riservata alle categorie Esordienti A e B. La 
manifestazione si svolgerà Domenica 10 Novembre 2013 presso la Piscina Comunale di Tezze sul 
Brenta (VI), Via Tevere  base mt. 25, 6 crs. Cronometraggio manuale a cura della società 
organizzatrice. 
 

Programma Gare: 
Mattino: Esordienti B 
Apertura Vasca ore 07.45 - Riscaldamento (F. 08.00/08.30 - M. 08.35/09.05) - Inizio Gare ore 09.15     
Gare: 50 DF – 100 SL – 50 DO – 50 RA  – 50 SL – 100 MX – 4x50 SL  
 
Pomeriggio: Esordienti A 
Apertura Vasca ore 14.15 - Riscaldamento (F. 14.30/15.00 - M. 15.05/15.35)- Inizio Gare ore 15.45     
Gare: 100 MX – 100 SL –100 DF – 100 DO – 50 SL – 100 RA – 200 SL – 4x50 MX  
 
Ogni atleta potrà partecipare a un massimo di 4 gare complessive (4 individuali oppure 3 individuali 
+ 1 staffetta) 
Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti per gara e solo una squadra di staffetta 
Solo la gara dei 200 SL avrà un numero limitato di iscrizioni (massimo 30) 
 
PUNTEGGIO 
1° class. punti 7 - 2° class. punti 5 - 3° class. punti 4 - 4° class. punti 3 - 5° class. punti 2 -6° class. punti 
1 - Per le staffette il punteggio sarà raddoppiato. 
 
ISCRIZIONI 
Conferma della partecipazione via e-mail (davidepontarin@centronuototezze.it) entro il 15/10/2013 
indicando il numero approssimativo degli atleti partecipanti 
Iscrizioni tramite il portale www.finveneto.org  
Chiusura delle iscrizioni Mercoledì 06 Novembre oppure al raggiungimento del numero massimo 
previsto per mantenere la manifestazione nei termini stabiliti. 
 
TASSE GARA 
Sono fissate in €. 5,00 per atleta-gara; €. 7,00 per le staffette 
Da versare in segreteria il giorno della gara. 
 
PREMI 
Ricordo della manifestazione per tutti gli atleti partecipanti 
Premiazione dei primi 3 atleti classificati per gara e categoria con medaglia e materiale sportivo 
Premiazione delle prime 5 società classificate 
Premiazione delle migliori prestazioni tecniche M e F di ogni categoria secondo punteggio FINA. 

 
Centro Nuoto Tezze 
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