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Prot. 16/787/RB Treviso   17 maggio 2016

ALLE SOCIETA' DI NUOTO INTERESSATE
AI COMPONENTI LA COMMISSIONE NUOTO
AI DELEGATI PROVINCIALI
ALLA FIN SETTORE NUOTO
Al G.U.G Veneto
LORO SEDI

MEMORIAL “GIANFRANCO DOTTO” - MEETING REGIONALE ESORDIENTI “A”

Il CRV per quanto riguarda il Memorial “Gianfranco Dotto” per la sezione del settore nuoto 

agonistico , ha deciso di riservarlo solamente alla categoria Esordienti B, e di inserirlo nella 

manifestazione riservata agli Esordienti A “Meeting Regionale Esordienti A”

Questa decisione è stata presa per far partecipare insieme Esordienti A e B a  manifestazioni 

importanti. 

Per agevolare i tecnici e le Societa' a concentrare più attività nella stessa giornata, e in 

considerazione  della notevole  difficoltà di reperire spazio acqua in piscine di 50 mt. in momenti

in cui gli impianti sono aperti al pubblico.

Pertanto la giornata di gara si svolgerà nel seguente modo: 

DATE e  SEDI DI SVOLGIMENTO

    22 giugno 2016  Treviso 

Prima Parte programma gare Meeting Esordienti “A” inizio gare ore 9:30

Memorial “Giangraco Dotto” riservato agli Esordienti “B” inizio gare ore 12:30 (riscaldamento ore 11:30
in vasca interna)

Seconda Parte programma gare Esordienti “A” inizio gare ore 16:30

MEMORIAL “GIANFRANCO DOTTO”

per rappresentative provinciali

PARTECIPAZIONE:

Potranno partecipare gli atleti della regione della categoria Esordienti B  in regola con il 

tesseramento per la stagione 2015/16,

Ogni rappresentativa potrà iscrivere due atleti per sesso, ogni atleta potrà partecipare ad una 

gara individuale e una staffetta.

Ogni rappresentativa potrà iscrivere una sola squadra di staffetta per sesso.

Per la composizione della rappresentativa i Sigg. Delegati provinciali utilizzeranno il criterio di 

appartenenza alle società della loro provincia, indipendentemente dalla residenza anagrafica 

dell'Atleta.
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PROGRAMMA GARE 

1a fase 2a fase

100 farfalla M/F 50 farfalla  M/F

100 rana M/F 50 rana  M/F

100 stile  M/F 50 stile  M/F

100 dorso  M/F 50 dorso  M/F

Staff 4x50 stile  M/F 200 misti  M/F

Staff 4x50 mista MF

Tra la prima e la seconda fase si osserverà un pausa non inferiore ai 15'

Aspetti organizzativi:

Si propone ai Sigg. Delegati provinciali di convocare una riunione con le Società della loro 

provincia per la formazione della rappresentativae di coordinarsi con la Segreteria del CRV per 

tutti gli aspetti organizzativi.

E' prevista una sola partenza per ciascuna gara

Non sono previste Tasse gara

Per tutti i partecipanti è previsto un ricordo della manifestazione

Per la parte riguardante Syncro, Propaganda e Aquagol verrà inviata una appostia 

circolare 

ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno effettuate, utilizzando il portale del CRV, entro le 24 ore antecedenti lo

svolgimento della manifestazione. Sul campo gara saranno accettate soltanto le segnalazioni

degli atleti assenti, non saranno ammesse variazioni di gare o nuovi  inserimenti .

MEETING REGIONALE ESORDIENTI “A”

PROGRAMMA GARE 

1a fase 2a fase
50 stile libero  Femm 50 stile libero  Masch

400 stile   Masch 400 stile libero  Femm
200 stile libero Femm 200 stile libero  Masch
100 farfalla  Masch 100 farfalla  Femm
100 dorso  Femm 100 dorso  Masch
200 dorso  Masch 200 dorso  Femm
100 rana  Femm 100 rana  Masch
200 rana  Masch 200 rana Femm

200 Farfalla Femm 200 farfalla  Masch
100 stile libero  Masch 100 stile libero B Femm

200 misti  Femm 200 misti  Masch

staff. 4x50 stile  Masch staff. 4x50 stile  Femm
staff. 4x50 mista  Femm staff. 4x50 mista Masch 
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PARTECIPAZIONE:

A tale  manifestazione saranno ammessi  a   partecipare  gli  esordienti  “A”  delle  società  della
regione , purché in regola con il tesseramento per la stagione 2015/16, classificati entro il  16°
posto  delle classifiche regionali  per anno di nascita  in vasca di  mt 25 aggiornate al  14
giugno 2016 , il CRV si riserva di inviare l'elenco degli ammessi che in ogni caso si troverà nel
portale finveneto.org/soc in documenti per utenti .

 Ogni atleta potrà partecipare a due gare individuali nell'intera manifestazione (prima e
seconda parte  ) e alle staffette. 

A chiarimento ricordiamo che:

a)  Gli Atleti potranno gareggiare esclusivamente nelle gare in cui hanno ottenuto il
diritto di partecipazione.

b)  Ogni  atleta  potrà  partecipare  ad  un  massimo  di  due  gare  individuali  nell’intera
manifestazione (1° e 2° fase), potrà scegliere se gareggiare in due gare in una unica fase o
distribuire una gara per fase.

c) I tempi  da indicare al momento dell’iscrizione dovranno essere quelli riportati negli
elenchi di ammissione, inviati alle Società e riportati nel portale finveneto.org/soc/documenti
per utenti.

Alle gare di staffetta potranno partecipare tutte le società della regione con non più di una
squadra per società, le squadre di staffetta dovranno essere composte esclusivamente
da esordienti “A”

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI:

Al  termine  di  ogni  gara  saranno  premiati  con  medaglia,  i  primi  tre  atleti  classificati  di
categoria nelle gare individuali  e le prime tre squadre di staffetta per il settore maschie e per
quello femminile. .

SERVIZIO DI GIURIA E CRONOMETRAGGIO
Si prevedono  servizi completi  

ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno effettuate, utilizzando il portale del CRV, entro le 24 ore antecedenti lo
svolgimento della manifestazione. Sul campo gara saranno accettate soltanto le segnalazioni
degli atleti assenti, non saranno ammesse variazioni di gare o nuovi  inserimenti .

Con i più cordiali saluti

_________________________________
  Roberto Bettin

Coordinatore Settori Agonistici FIN-CRV
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