
Mattino
cat. esordienti B
Coppa Rondine

Pomeriggio
cat. esordienti A
Coppa Primula

SPRESIANO 11 MARZO 2018

Manifestazione Ufficiale a cura del G.U.G. e della Federazione Cronometristi

Gemellato con il Trofeo “Babbo Natale” le società Aquapolis e Centro 
Nuoto Le Bandie metteranno in palio la Coppa Combinata alla squadra 

che otterrà più punti sommando i punteggi dei due Trofei.

Centro Nuoto Le Bandie ssd a rl
Via Gasparotto Vecellio, 48/a - 31027 Spresiano (TV)
Tel. 0422-881399  - E-mail: info@centronuotolebandie.it 
www.centronuotolebandie.it



REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Il Trofeo si svolgerà a Lovadina di Spresiano presso la piscina del Centro Nuoto Le Bandie in via G. Vecellio 48/a 

Lovadina di Spresiano [25 mt. - 8 corsie -].

La giuria ufficiale sarà a cura del G.U.G. del C.R.V.

Il Cronometraggio sarà semiautomatico a cura della Federazione Italiana Cronometristi di Treviso.

Possono partecipare atleti, regolarmente iscritti a società affiliate alla F.I.N. e tesserati per l’anno agonistico in 

corso, delle seguenti categorie:

Esordienti B: maschi 2007/2008 femmine 2008/2009

Esordienti A: maschi 2005/2006 femmine 2006/2007

GARE

Si svolgeranno per anno di nascita e in serie composte in base al tempo d’iscrizione.

Categoria Esordienti B: 

100 SL - 50 FA – 50 DO – 4X50 mista SL (2F+2M) - 50 RA – 50 SL – 4x50 MX F/M

AUSTRALIANA: i migliori 8 tempi maschili e femminili dei 100 sl disputeranno l’australiana. Ogni 50 mt. 

verranno eliminati 2 atleti e la ripartenza avverrà dopo 2 minuti. Gli ultimi due atleti in gara si contenderanno 

la vittoria finale.

Categoria Esordienti A: 

200 SL - 100 FA – 100 DO – 4X50 mista SL (2F+2M) - 100 RA - 100 SL – 4x50 MX F/M

AUSTRALIANA: i migliori 8 tempi maschili e femminili dei 200 sl disputeranno l’australiana. Ogni 50 mt. 

verranno eliminati 2 atleti e la ripartenza avverrà dopo 2 minuti. Gli ultimi due atleti in gara si contenderanno 

la vittoria finale.

Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 gare individuali più le eventuali staffette.

Ogni società potrà iscrivere un massimo di 66 presenze gara per le gare individuali (tra Es. A ed Es. B) 

nell’arco della manifestazione e massimo una staffetta per società.

Le società possono iscrivere più squadre.

ATTENZIONE!!! Al momento delle iscrizioni occorre iscrivere primi e secondi anni separatamente. Per ogni 

gara del programma, la prima è riservata ai primi anni, la seconda ai secondi anni.

PREMIAZIONI

Saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti classificati per ogni anno di nascita – gli atleti dalla 4 alla 6 

posizione riceveranno un diploma.

Ai primi 8 classificati verrà assegnato il seguente punteggio: 9-7-6-5-4-3-2-1. 

Coppa Rondine: sarà assegnata alla prima società della cat. Es. B.

Coppa Primula: sarà assegnata alla prima società della cat. Es. A.



Coppa Primavera: sarà assegnata alla società che avrà ottenuto il punteggio più alto sommando le classifiche 

di entrambe le categorie.

Saranno premiate le prime 5 società classificate. 

I vincitori dell’Australiana verranno premiati con materiale tecnico Aquarapid.

Le migliori prestazioni tecniche maschili e femminili in base ai punteggi FINA verranno premiate con materiale 

tecnico Aquarapid.

*COPPA COMBINATA*
alla società che otterrà il punteggio più alto sommando le classifiche di entrambe le categorie sia del                       

5° Trofeo Babbo Natale e del 1° Trofeo Coppa Primavera.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno essere effettuate nel sito www.finveneto.org entro e non oltre il 9 marzo 2018.

La quota di partecipazione è di 5,00 € per atleta-gara per le gara individuali e di 15,00 € per la staffetta. 

Entro il 28 febbraio comunicare la partecipazione della società a info@centronuotolebandie.it (alle società 

extra-regione verrano così fornite le credenziali per le iscrizioni). 

La società organizzatrice si riserva di chiudere le iscrizioni, indipendentemente dalla scadenza del 28/02/2018, 

qualora si raggiungesse il numero massimo di iscrizioni/gara previsto per un regolare svolgimento della 

manifestazione. 

NON SARANNO ASSOLUTAMENTE ACCETTATE VARIAZIONI DOPO LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI E SUL 

CAMPO GARA. 

Per info generali: Silene Furlanetto 346/227730 info@centronuotolebandie.it 

La somma dovrà essere versata mediante bonifico bancario:

Causale: 1° Trofeo Primavera –nome della società, nr. gare e nr. staffette  

Banca di Monastier e del Sile – Credito Cooperativo – filiale di Breda di Piave

IBAN: IT 81G0707461500000000020519

Al momento dell’accredito dovrà essere presentata la copia del bonifico effettuato.

PROGRAMMA GARE

DOMENICA 11 MARZO 2018 – Mattino – (Esordienti B)

Riscaldamento ore 8.30-8.55 settore femminile 8.55-9.20 settore maschile - Inizio gare ore 9.30 -

 100 SL F/M - 50 FA F/M – 50 DO F/M – 4x50 mista SL (2M+2F) - 50 RA F/M – 50 SL F/M – 4x50 MX F/M - 

Australiana 

DOMENICA 11 MARZO 2018 – Pomeriggio – (Esordienti A)

Riscaldamento ore 13.20-13.50 settore femminile 13.50-14.20 settore maschile - Inizio gare ore 14.30 - 

200 SL F/M – 100 FA F/M – 100 DO F/M – 4X50 mista SL (2M+2F) - 100 RA F/M - 100 SL F/M - 4X50 MX F/M - 

Australiana

Eventuale variazione dell’orario di inizio gare verrà comunicato alla chiusura delle iscrizioni in base al numero 

di iscritti. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme F.I.N. 


