
   

 

riservato alle Categorie: Ragazzi, Juniores ed Assoluti 

delle Società affiliate alla FIN per l’anno 2017 - 2018 

REGOLAMENTO: 

La società NORD/EST H2O organizza, domenica 10 Dicembre 2017, il 3° Meeting ‘ROSA BLU’.  

La manifestazione a carattere interregionale è riservata alle categorie Ragazzi, Juniores ed Assoluti. 

Si svolgerà presso la piscina in Via Pisani n° 12, Monastier di Treviso (tv). Base vasca 50 metri per 8 

corsie con blocchi di ultima generazione ed ulteriore vasca a disposizione da 18 metri (3 corsie);  

Giuria: a cura del G.U.G. - F.I.N.  

Cronometraggio: a cura della F.I.CR., 

La manifestazione è retta dal regolamento FIN e dal presente, che tutti i partecipanti dichiarano di 

conoscere ed accettare per effetto della loro adesione. 

 

PROGRAMMA GARE ed ORARI: 

Mattino: apertura impianto 7.45, riscaldamento dalle 8.00 alle 9.10, inizio gare 9.30 

400 sl M, 200 mx F, 100 ra M, 100 do F, 200 do M, 50 fa F, 100 sl M, 200 sl F, 50 ra M, 100 fa F, 200 fa 

M, 200 ra F, 50 sl M, 50 do F, 400 mx M, 800 sl (possibilità di inserire massimo 4 M Fuori Gara); 

Pomeriggio: risc. dalle 14.00 alle 14.45, inizio gare 15.00, termine manifestazione previsto 19.00 

400 sl F, 200 mx M, 100 ra F, 100 do M, 200 do F, 50 fa M, 100 sl F, 200 sl M, 50 ra F, 100 fa M, 200 fa 

F, 200 ra M, 50 sl F, 50 do M, 400 mx F, 1500 sl (possibilità di inserire massimo 4 F Fuori Gara); 

Le gare verranno disputate in serie, in base ai tempi di iscrizione; non sono quindi previste finali. 

Nb: nella sola gara dei 1500 Sl, la batteria che partirà per prima, sarà quella dei migliori 8 tempi. 

 

ISCRIZIONI:  

Saranno ammessi a partecipare gli atleti delle categorie Ragazzi, Juniores ed Assoluti purché in regola 

con le norme di tesseramento per la stagione 2017/18. 

Ogni squadra potrà iscrivere un numero illimitato di atleti per illimitate gare. 

La categoria Ragazzi maschi 1°anno gareggerà con il 2° e 3° anno. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate utilizzando il portale www.finveneto.org, 

le società da fuori regione dovranno richiedere per tempo al CRV (nuoto@finveneto.org) nickname e 

password per accedere al portale.  

I tempi di iscrizione dovranno essere inerenti alla Vasca da 50m. 

 

Tasse Gara: fino a 50 presenze gara il costo è di € 7,00 (sette/00) per ogni atleta-gara e da 51 a più 

presenze gara, il costo sarà di € 6,00 (sei/00), da versare tramite assegno, contanti o bonifico bancario 

intestato a: 

NORDEST H2O, Via Trevisana 48/F – 31052 Maserada sul Piave (TV) 
IBAN: IT 43 V 07074 61810 0000 10020287 – BCC DI MONASTIER E DEL SILE, 
FILIALE MONASTIER DI TREVISO 



 

Ad iscrizioni chiuse, non verranno rimborsati eventuali atleti assenti. 

Non verranno accettate modifiche in campo gara. 

Le iscrizioni verranno aperte a metà Novembre e chiuse il giorno 5 Dicembre 2017 alle ore 19.00. 

La società si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni 

 

LIMITI DI PARTECIPAZIONE: 

per limitare la durata della manifestazione, la società organizzatrice, metterà il blocco numerico delle 

iscrizioni per ogni singola gara. (questo blocco potrà subire delle variazioni) 

I numeri in partenza saranno questi: 
 

  Femmine Maschi 
 50 Sl 64 64 
 100 Sl 64 64 
 200 Sl 48 48 
 400 Sl 32 32 
 50 Fa/Do/Ra 24 24 
 100 Fa/Do/Ra 40 40 
 200 Fa/Do/Ra/Mx 32 32 

 

Nelle gare dei 400 mx, 800 sl e 1500 sl saranno presi i tempi migliori fino al completamento di 

massimo 2 batterie (16 atleti). Queste gare verranno chiuse 48h prima del termine delle iscrizioni, per 

permettere alle società di apportare eventuali modifiche.  

 

PREMIAZIONI: 

Verranno premiati con medaglia i primi 3 classificati M/F delle categorie Ragazzi, Juniores ed 

Assoluti (Cadetti e Senior insieme). 

Nei 400 mx M/F, 800 sl e 1500 sl vi sarà la sola premiazione a livello assoluto. 

Premio in denaro alla migliore prestazione assoluta M/F da punteggio FINA. (in caso di pari 

punteggio, si prenderà in considerazione la seconda migliore gara) 

 

RESPONSABILITA’: 

La società NORD/EST H2O declina ogni responsabilità derivante dall’organizzazione prima, durante 

e dopo le gare.  

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le disposizioni ed i regolamenti della 

Federazione Italiana Nuoto. 

 

CONVENZIONI:  

Ristoranti & Hotel convenzionati: casa di caccia foresteria 

Pranzo dalle ore 12.00 presso casa di caccia al costo di 13€ (pasta, carne bianca, contorno, crostata ½ 

acqua), chiamando per tempo il numero riportato di seguito. 

 

REFERENTE: 

Per qualsiasi informazione logistica, telefonare a:  

Sig.ra Mari e/o Elisa telefono 0422 89 84 22;  e-mail: nordesth2o@gmail.com  

Tecnico responsabile ed organizzatore: Francesco  333 33 74 154 
 

 
 

          


