
"Manifestazione Prova" 

Circuito SwimTeen 
 

Il circuito ha l’obiettivo di creare un’opportunità di confronto e di crescita nel settore Nuoto ‐ Nuoto per Salvamento – 

Nuotosenzacorsie ‐ Acque libere.  Possono parteciparvi anche gli iscritti ai corsi di scuola nuoto purché inseriti nel 

portale FinVeneto. Si vuole promuovere in tal senso un momento di aggregazione per i gruppi di atleti che hanno 

completato correttamente la preparazione natatoria nei quattro stili con partenze, virate e subacquee regolamentari , 

e che già appartengono alle diverse attività svolte negli impianti natatori quali Propaganda – Amatoriale – Acquasport 

– Salvamento e riservato ai ragazzi delle categorie sotto elencate. 

PER QUESTA PRIMA MANIFESTAZIONE SARANNO ACCETTATE ANCHE ISCRIZIONI DI ATLETI AGONISTI CHE NON SIANO 

RIENTRATI NEI TEMPI LIMITE DELLA 1° e 2° GIORNATA INTERZONA DI CATEGORIA NEL NUMERO MASSIMO DI 10 

ATLETI TOTALI (FEMMINE e MASCHI) PER SOCIETA' 

IL NUMERO MASSIMO DI ATLETI ISCRIVIBILI IN QUESTA MANIFESTAZIONE PROVA è DI 20 TOTALI (FEMMINE E 

MASCHI) PER SOCIETA' 

Le categorie di partecipazione sono le seguenti : 
 

CAT. FEMMINE MASCHI 

P4 2005 - 2006 2004 - 2005 

P5 2003 - 2004 2002 - 2003 

P6 2001 - 2002 2000 - 2001 

P7 1998 - 1999 - 2000 1998 - 1999 

 

Per una maggiore tutela dei giovani atleti e delle società organizzatrici delle manifestazioni si chiede di preparare per 

ogni giornata del circuito un elenco nominativo su carta intestata delle società, a firma del Presidente della stessa, dei 

partecipanti alle gare che attesti l’assolvimento dell’obbligo di certificazione sanitaria (certificato medico per attività 

sportiva non agonistica). 
 

 
 

La Manifestazione prova - CIRCUITO SWIM TEEN si svolgerà nel corso della 3° giornata del circuito 
propaganda 

 

 

 

GIRONE A: DOMENICA 19/03/2017 - PLEBISCITO 

GIRONE B: DOMENICA 19/03/2017 - PIAZZOLA S/B 

GIRONE C: DOMENICA 19/03/2017 - MONSELICE 

 

 

 

 
 

esempio: 

cat P1 - P2 - P3 riscaldamento ore 14:30 inizio gare ore 15:00 

cat P4 - P5 - P6 - P7 riscaldamento ore 16:00 inizio gare ore 16:30 
 

 

Programma gare 
25 DF m/f 
100 MS m/f 
50 SL m/f 
50 DO m/f 
50 RA m/f 
 

4x50 SL mista  
 
(premiazioni gare e staffette) 



Regolamento 

Ogni atleta può partecipare a due gare per giornata più la staffetta assoluta. Ogni società può iscrivere un massimo di 

due staffette, ma solo una potrà essere premiata con medaglia per le prime tre posizioni. 

Una partenza valida, pena la squalifica dell’atleta che commetterà falsa partenza. 

Il programma gare sarà preceduto da un periodo di riscaldamento di 30 minuti. Le gare si svolgeranno 

compatibilmente con l’orario dell’impianto ospitante, che avrà facoltà di modificare gli orari di svolgimento dandone 

tempestivo avviso a tutte le società mediante il portale FIN Veneto. 
 

Iscrizioni 

La quota di partecipazione è di € 3,50 per atleta ISCRITTO che verranno incamerate direttamente dalla società 

ospitante la manifestazione.  

Le gare saranno gestite dalla società ospitante unicamente tramite il portale FIN Veneto. Le iscrizioni avranno 

scadenza di norma il Giovedì antecedente la manifestazione alle ore 19.00, questo per dare facoltà alle società 

organizzatrici di modificare orari e svolgimento della manifestazione valutando il numero totale degli iscritti, e 

comunicare le variazioni sul portale FIN Veneto. Le società sono tenute ad aggiornarsi sulle variazioni consultando 

tempestivamente il portale. Il cronometraggio sarà manuale e a cura della società ospitante come anche il servizio di 

giuria e il presidio medico. Non è prevista la consegna di start‐list, ma si predisporrà la zona di pre‐chiamata per gli 

atleti. 

 

 
Premiazioni 

I primi tre classificati di ogni gara, per ogni categoria e sesso, verranno premiati con medaglia. Saranno premiate con 

medaglia anche le staffette (iscritte come assolute).  


