
A.S.D. ANTARES NUOTO

organizza il:

5° Trofeo dell’Amicizia
presso le Piscine comunali di Castelfranco Veneto (vasca esterna da 25m - 6 corsie)

DOMENICA 02 GIUGNO 2019

Programma e Regolamento della manifestazione

La società A.S.D. Antares Nuoto di Castelfranco Veneto, con il patrocinio del Comune di Castelfranco Veneto, organizza per il

giorno  domenica 02 giugno 2019 il “5° Trofeo dell’Amicizia”, riservato alle categorie  Esordien# A, Esordien# B e Propaganda

giovanissimi, allievi e ragazzi. La manifestazione avrà luogo presso le  piscine comunali - via Redipuglia, Castelfranco Veneto

(TV), vasca esterna da 25m - 6 corsie, con giuria ufficiale del Comitato Regionale Veneto e cronometraggio manuale a cura della

società organizzatrice.

Tu,e le gare si disputeranno a serie con premiazione dei primi 3 atle# per ogni gara. Gli esordien# gareggeranno e verranno

premia# per anno di età. 

Non saranno fornite start-list, sarà possibile scaricarle dal sito www.finveneto.org al momento della chiusura delle iscrizioni. Sarà

ammessa una sola partenza valida. Tu,e le partenze si effe,ueranno con gli atle# della ba,eria precedente fermi in acqua.

Per la definizione della classifica finale a squadre verranno assegna# dei punteggi a scalare per ogni gara. In par#colare verranno

assegna# 7 pun# per il primo classificato, 5 pun# al secondo classificato e a scalare sino un punto per il sesto classificato. Le

staffe,e avranno punteggio  doppio.

Eventuali reclami dovranno pervenire entro 15 minu# dal termine della manifestazione.

Per quanto non o,emperato dal presente regolamento si fa riferimento al regolamento tecnico FIN.

Il trofeo si svolgerà nell’ambito dell’annuale festa dello sport della ci,à di Castelfranco Veneto e saranno presen# nell’area dei

servizi di ristorazione. Sarà cura comunque della società organizzatrice comunicare quanto prima a tu,e le squadre partecipan#

le modalità del pranzo. 

Categorie di partecipazione

La manifestazione è riservata agli atle# regolarmente tessera# per la stagione agonis#ca 2018-19 e appartenen# alle seguen#

categorie:

• Propaganda Giovanissimi: maschi 2010-2011 femmine 2010-2011

• Propaganda Allievi: maschi 2008-2009 femmine 2008-2009

• Propaganda Ragazzi: maschi 2006-2007 femmine 2006-2007

• Esordien( B1: maschi 2009 femmine 2010

• Esordien( B2: maschi 2008 femmine 2009

• Esordien( A1: maschi 2007 femmine 2008

• Esordien( A2: maschi 2006 femmine 2007

Potranno essere iscri? nella gare riservate alla categoria propaganda giovanissimi anche atle# della categoria propaganda

esordien# (na# 2012-13).

Al momento della chiusura delle iscrizioni verranno ufficializza# gli orari di gara tramite portale, che potranno comunque

subire variazioni.



La società organizzatrice si  riserva di modificare gli  orari  di inizio manifestazione,  comunicandolo tempes#vamente alle

società interessate.

Iscrizioni e tasse gara

L'adesione  alla  manifestazione  da  parte  delle  società  dovrà  pervenire  tramite  e-mail  all'indirizzo

asdantaresnuoto@gmail.com,  indicando  il  numero  di  atle# che  la  società  intende  iscrivere ,  entro  e  non  oltre  

mercoledì 22 maggio 2019 (per info chiamare la segreteria al numero 347 158 2678).

Le iscrizioni alle gare individuali della manifestazione dovranno essere effe,uate tramite il portale f  edernuoto per il se,ore  

agonis#co (esordien# A e B) e tramite il  portale natatoria per il  se,ore propaganda entro e non oltre le ore 14.00 di

mercoledì  29  maggio;  non sarà  possibile  apportare  alcuna variazione oltre  i  termini  indica# (preghiamo  quindi  tu? i

responsabili  delle società  partecipan# di essere quanto più possibile  precisi  nell'inserimento delle  iscrizioni,  eliminando

eventuali atle# assen#).

Ogni atleta potrà partecipare a 3 gare individuali più le staffe,e. Le gare di staffe,a vedranno la partecipazione di una sola

squadra per società.

È possibile iscrivere un atleta esclusivamente nelle gare riservate alla sua categoria, tranne nelle staffe,e, in cui atle# di

categorie inferiori  potranno essere iscri? a gare di categorie superiori  (esempio: un Esordiente B può gareggiare nella

staffe�a Es. A, ma non può partecipare a gare individuali riservate agli Es. A).

Non si possono iscrivere atle# fuori gara.

La Società organizzatrice si  riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni prima dei termini  in caso di raggiungimento di un

numero massimo di atle# oltre il quale potrebbe rendersi difficoltoso il regolare svolgimento della compe#zione.

Non saranno acce,ate variazioni in campo gara, fa,a eccezione per le staffe,e.

Nota per i tecnici: all’a�o dell’inserimento delle iscrizioni nel portale occorre fare a�enzione a quanto segue: Nelle

gare Esordien" A e B le gare sono caricate due volte: nella prima gara si dovranno inserire esclusivamente gli atle"

del primo anno della categoria,  mentre nella seconda si  inseriranno esclusivamente gli  atle" del secondo anno.

Questo accorgimento perme�erà di generare le classifiche dis"nte per anno di nascita.

Le tasse gara sono fissate in 6,00 euro per atleta/gara e 8,00 euro per ogni staffe4a.

Il pagamento dovrà essere effe,uato tramite bonifico bancario intestato a ASD Antares Nuoto presso la Banca di Credito

Trevigiano IBAN IT24I0891761564019003306240. Causale “Trofeo amicizia” 

Si prega di specificare nome e codice FIN della società partecipante e di inviare copia del bonifico di avvenuto pagamento

entro il 29/05/2019 all'indirizzo e-mail asdantaresnuoto@gmail.com 

Parte del ricavato verrà versata sul fondo is(tuito dalla  Federazione Italiana Nuoto a sostegno di Manuel Bortuzzo

nell’ambito della campagna  “Give#TUTTICONMANUEL “

Premiazioni

Propaganda: saranno premia# con medaglia i primi tre classifica#

Esordien#: saranno premia# con medaglia i primi tre classifica# per ciascun anno di nascita

Staffe,e: saranno premiate con medaglia le prime tre staffe,e classificate in ogni categoria

Verrà inoltre premiata con il “5° Trofeo dell’Amicizia” la società che o,errà il maggior punteggio nella classifica a squadre,

assegnato con un punteggio a scalare (7-5-4-3-2-1) in base all’ordine di arrivo (pun# raddoppia# per le staffe,e). Altre due

coppe verranno assegnate alla seconda e alla terza società classificata.

Come ogni anno la miglior prestazione individuale del se,ore propaganda (punteggio FINA) verrà premiata con il quadro

originale della locandina della manifestazione.  Verranno inoltre premia# con materiale tecnico gli Esordien# A, maschi e

femmine, che miglioreranno i record della manifestazione.



La  società  organizzatrice  declina  ogni  responsabilità  derivante  dall’organizzazione  della  manifestazione  per  quanto

potrebbe accadere ad atle", accompagnatori, tecnici e altri prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare sia in piscina

sia all’interno dell’impianto.

Record della manifestazione

Esordien# A1 - Maschi Esordien# A2 - Maschi

100 DO 1:08,0
Malijevic Michele

ASD Arca Nuoto
2014 1:06,0

Biasin Filippo

ASD Arca Nuoto
2015

100 RA 1:15,4
Miron Andrea

Montebelluna Nuoto
2018 1:13,4

Svaldi Tobia

ASD Antares Nuoto
Guernier Marco Primo

Piave Nuoto

2014

100 DF 1:06,0
Collot Luca

Ranazzurra SSD
2014 1:04,3

Zuin Tommaso

ASD Arca Nuoto
2018

100 SL 1:00,0
Malijevic Michele

ASD Arca Nuoto
2014 0:58,3

Bressan Piergiulio Roberto

Veneto Banca Montebelluna
2015

Esordien# A1 - Femmine Esordien# A2 - Femmine

100 DO 1:13,9

Modolo Ma(lde

ASD Arca Nuoto
Serafin Margherita

No,oli Nuoto 74

2014

2018
1:10,9

Modolo Ma(lde

ASD Arca Nuoto
2015

100 RA 1:25,8
Basso Diamante

Aquapolis
2017 1:20,4

Neamtu Ana Maria

ASD Antares Nuoto
2018

100 DF 1:15,5
Cappelle4o Angelica

Ranazzurra SSD
2015 1:10,8

De Marchi Caterina

Centro Nuoto Le Bandie
2018

100 SL 1:07,3

Modolo Ma(lde

ASD Arca Nuoto
Serafin Margherita

No,oli Nuoto 74

2014

2018
1:02,6

Pravato Elena

Ranazzurra SSD
2014



Ora  ri e programma gare  

MATTINA

ore 8.00 - 8.25 riscaldamento maschile

ore 8.25 - 8.50 riscaldamento femminile

ore 9.00 Inizio gare

50 DORSO Propaganda Giovanissimi maschi 50 DORSO Propaganda Giovanissimi femmine

50 DORSO Propaganda Allievi maschi 50 DORSO Propaganda Allievi femmine

100 DORSO Es. B1 - B2 maschi 100 DORSO Es. B1 - B2 femmine

100 DORSO Propaganda Ragazzi maschi 100 DORSO Propaganda Ragazzi femmine

100 DORSO Es. A1 - A2 maschi 100 DORSO Es. A1 - A2 femmine

50 RANA Propaganda Giovanissimi maschi 50 RANA Propaganda Giovanissimi femmine

50 RANA Propaganda Allievi maschi 50 RANA Propaganda Allievi femmine

100 RANA Es. B1 - B2 maschi 100 RANA Es. B1 - B2 femmine

100 RANA Propaganda Ragazzi maschi 100 RANA Propaganda Ragazzi femmine

100 RANA Es. A1 - A2 maschi 100 RANA Es. A1 - A2 femmine

4×50 MISTA Esordien# A 2 maschi + 2 femmine

4×50 MISTA Propaganda Ragazzi  2 maschi + 2 femmine

POMERIGGIO

ore 14.45 - 15.10 riscaldamento maschile

ore 15.10 - 15.35 riscaldamento femminile

ore 15.45 Inizio gare

100 MISTI Es. B1 - B2 maschi 100 MISTI Es. B1 - B2 femmine

100 MISTI Propaganda Ragazzi maschi 100 MISTI Propaganda Ragazzi femmine

100 FARFALLA Es. A1 - A2 maschi 100 FARFALLA Es. A1 - A2 femmine

50 STILE L. Propaganda Giovanissimi maschi 50 STILE L. Propaganda Giovanissimi femmine

50 STILE L. Propaganda Allievi maschi 50 STILE L. Propaganda Allievi femmine

100 STILE L. Es. B1 - B2 maschi 100 STILE L. Es. B1 - B2 femmine

100 STILE L. Propaganda Ragazzi maschi 100 STILE L. Propaganda Ragazzi femmine

100 STILE L. Es. A1 - A2 maschi 100 STILE L. Es. A1 - A2 femmine

4×25 MISTA Propaganda Giovanissimi 2 maschi + 2 femmine

4×50 MISTA Propaganda Allievi 2 maschi + 2 femmine

4×50 MISTA Esordien# B 2 maschi + 2 femmine

4×50 STILE L. Esordien# A 2 maschi + 2 femmine

4×50 STILE L. Propaganda Ragazzi  2 maschi + 2 femmine


