
         
 

1° TROFEO DI PASQUA 
 

Sabato 31 Marzo 2018 
r iservato  alle Catego r ie : Eso rd ienti B ed A 

 
 
REGOLAMENTO: 
La società NORD/EST H2O A.S.D, organizza sabato 31 Marzo 2018 il 1° Trofeo di Pasqua. 
La manifestazione a carattere interregionale è riservata alle categorie Esordienti B ed Esordienti A. 
Si svolgerà presso la piscina in Via Pisani n° 12, Monastier di Treviso (Tv).  
Vasca coperta da 50 metri per 8 corsie con blocchi di ultima generazione;  
Giuria: a cura del G.U.G. - F.I.N.  
Cronometraggio semi-automatico: a cura della F.I.CR. Treviso 
La manifestazione è retta dal regolamento FIN e dal presente regolamento che tutti i partecipanti dichiarano 
di conoscere ed accettare per effetto della loro adesione. 

 

Sabato Mattina Sabato Pomeriggio PROGRAMMA GARE                                                          
ed ORARI: ESORDIENTI B ESORDIENTI A 

Riscaldamento: 09.00 - 09.45 14.00 - 14.45 

Inizio gare: 10.00 15.00 

200 Mx M/F 200 Mx M/F 

50 Fa M/F 100 Fa M/F 

50 Do M/F 100 Do M/F 

50 Ra M/F 100 Ra M/F 

50 Sl M/F 100 Sl M/F 

Programma gare: 

4x50 SL M/F 4x50 Mx M/F 

 
A chiusura delle iscrizioni verranno ufficializzati gli orari di gara tramite portale, che potranno comunque 
subire variazioni. 
Le gare verranno disputate in serie in base ai tempi di iscrizione; non sono quindi previste finali. 
 
ISCRIZIONI: 
Saranno ammessi a partecipare gli atleti delle categorie Esordienti B & A, purché in regola con le norme di 
tesseramento per la stagione 2017/18. 
Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti e fino ad un massimo di 2 staffette per tipologia di 
gara. 



Le iscrizioni dovranno essere effettuate utilizzando il portale www.finveneto.org; 
Le società fuori regione dovranno richiedere per tempo, al CRV nuoto@finveneto.org, nickname e password 
per accedere al portale. I tempi di iscrizione dovranno essere indicativamente riferiti alla V50m. 
 
Ogni singola gara avrà un blocco numerico, per contenere i tempi della manifestazione. Tale blocco potrà 
subire delle variazioni in fase di avvicinamento al Trofeo. 
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di 2 (due) gare nell’arco della manifestazione più eventuale staff. 
 
TASSE GARA: 
€ 10,00 ad atleta (con la possibilità di partecipare ad 1 o 2 gare singole) ed €  8,00 per ogni staffetta, da versare 
tramite assegno, contanti o bonifico bancario intestato a: 
NORDEST H2O, Via Trevisana 48/F – 31052 Maserada sul Piave (TV) 
IBAN: IT 62 W 07074 61810 0000 000 20287 – BCC DI MONASTIER E DEL SILE, FILIALE 
MONASTIER DI TREVISO (si prega di inviare tramite e-mail copia del bonifico)  
Ad iscrizioni chiuse, non verranno rimborsati eventuali atleti assenti e non verranno accettate modifiche in 
campo gara.  
Le iscrizioni verranno chiuse 72h prima dell’inizio della manifestazione e non verranno fornite start list (sarà 
possibile scaricare dal sito FINVENETO.ORG in versione digitale). 
 
PREMIAZIONI: 
Verranno premiati con medaglia i primi 3 (tre) classificati M/F di ogni gara; 
Premio alle prime 3 (tre) società classificate; 
Punteggio: per ogni gara individuale verranno assegnati: 9 punti al 1° classificato, 7 al 2°, 6 al 3°, 5 al 4°, 4 al 
5°, 3 al 6°, 2 al 7°, 1 al 8°; mentre per le staffette il punteggio è doppio. 
 
Solo per gli Esordienti A: i primi 3 classificati M/F in ogni gara singola, avranno diritto di partecipazione a 
n° 2 gare, al 3° Trofeo Città di Monastier che si terrà il 12-13 Maggio 2018 nella stessa piscina, dove 
verranno comunque inseriti come “FG” (fuori gara).  
 
RESPONSABILITA’: 
La società NORD/EST H2O A.S.D. declina ogni responsabilità derivante dall’organizzazione prima, durante 
e dopo le gare. Sarà messa a disposizione la vasca da 18 m coperta per eventuale riscaldamento o scioglimento. 
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le disposizioni ed i regolamenti della 
Federazione Italiana Nuoto. 
 
LOGISTICA ALBERGHI & VARIE: contattare il referente 
 
REFERENTE: 
Per qualsiasi informazione, telefonare al responsabile della manifestazione: 
Sig. Francesco telefono +39 333-3374154;  e mail: francesco.filippi@libero.it  / nordesth2o@gmail.com  

 
 
 
 
 

 

          


