
 11° Trofeo Master Nuoto Vicenza 

INFORMAZIONI UTILI 
 
 

Programma gare (AGGIORNATO al 15/11/2018) 
 
Sabato 17 novembre 2018 
ore 13.30 : Riscaldamento 
ore 14.15 : Apertura Manifestazione 
ore 14.30 : Inizio gare 

200 DO – 50 FA - 400 MX - 100 RA - 200 FA - 100 MX  
ore 17.45 circa: 800 SL  
 
Domenica 18 novembre 2018 

ore 07.45 : Riscaldamento 

ore 08.45 : Apertura Manifestazione  

ore 09.00 : Inizio gare sessione del mattino 

200MX - 50 DO – 200 RA - 100 FA – 200 SL  
(1 minuto di silenzio prima dei 200 sl MASCHI) – 50 SL 

ore 11.30 circa premiazione premio speciale NUOTO VICENZA...CON FABIO 
ore 11.45 circa tentativo record mondiale 4x200 SL M cat. 160-199 
 
ore 13.15 : fine riscaldamento  

ore 13.30 : Inizio gare sessione del pomeriggio 

STAFFETTA 4x50 MX – MISTAFFETTA 4x50 SL  
100 SL - 400 SL - 100 DO – 50 RA 
 

 In rosso sono evidenziate le variazioni rispetto al programma iniziale  
 LEGGERE ATTENTAMENTE!! 

 
 

Info logistiche 
 
NUOVA AREA PRECHIAMATA 
A causa della chiusura della palestra quest’anno la prechiamata sarà effettuata nella zona del 
vaschino con ingresso dal piano vasca attraverso un percorso delimitato. 
 

 
 
 
Ricordiamo che bisogna presentarsi in prechiamata in anticipo rispetto all’orario di inizio di 
ogni singola gara. 



 

Iscrizioni STAFFETTE e tempi gare individuali 
 

 Dopo la chiusura iscrizioni non sarà possibile aggiungere staffette. Sarà invece possibile confermare 
presenze e apportare modifiche alle formazioni precedentemente iscritte attraverso il portale 
www.finveneto.org/soc  

 

 Conferme e variazioni staffette  saranno accettate entro le ore 09.00 di domenica 18/11/2018 
 

 Tutte le squadre che hanno iscritto qualche staffetta devono 
OBBLIGATORIAMENTE inserire il tempo di iscrizione attraverso il portale di 
www.finveneto.org/soc (a partire dalle ore 17.30 di giovedì 15/11/2018)  

 Tutte le iscrizioni devono essere complete del tempo di iscrizione: 
Chiediamo alle società di verificare i tempi anche delle gare individuali (www.finveneto.org/soc ) 
entro venerdi 16/11/18 sera 
NON VERRANNO FATTE VARIAZIONI IN FASE DI PRECHIAMATA 

 Tutti gli aggiornamenti riguardanti iscrizioni, informazioni di servizio ecc.. saranno pubblicati sul sito 

della manifestazione www.nuotovicenza.com e sulla pagina Facebook https://goo.gl/epZJsM 
dedicata alla manifestazione. 

 

 La START LIST sarà pubblicata sulla pagina dedicata nel sito internet di Finveneto 
http://www.finveneto.org/nuoto_schedamanifestazione.php?id_manifestazione=6243  
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