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ALLE SOCIETA' DI NUOTO INTERESSATE
AI COMPONENTI LA COMMISSIONE NUOTO
AI DELEGATI PROVINCIALI
ALLA FIN SETTORE NUOTO
Al G.U.G Veneto
LORO SEDI

Oggetto: ATTIVITA’ PRIMAVERILE ESTIVA 2018/2019

ATTIVITA’ ESORDIENTI
MEETING REGIONALE ESORDIENTI “B”

PROGRAMMA GARE

1a fase 2a fase
staff. 4x50 stile B Femm staff. 4x50 stile B Masch 

staff. 4x50 mista B Masch staff. 4x50 mista B Femm  

50 stile libero B Femm 50 stile libero B Masch
400 stile  B Masch 400 stile libero B Femm

200 stile libero B Femm 200 stile libero B Masch
50 farfalla B Masch 50 farfalla B Femm
100 dorso B Femm 100 dorso B Masch
200 dorso B Masch 200 dorso B Femm
100 rana B Femm 100 rana B Masch
200 rana B Masch 200 rana B Femm

100 Farfalla B Femm 100 farfalla B Masch
100 stile libero B Masch 100 stile libero B Femm

100 misti B Femm 100 misti B Masch
200 misti B Masch 200 misti B Femm

DATE e  SEDI DI SVOLGIMENTO

23 giugno 2019 1a fase sede Spresiano ore 10:00

23 giugno 2019 2a fase sede Spresiano ore 15:30

PARTECIPAZIONE:

I criteri di ammissione alla manifestazione saranno resi noti a breve.

Ogni atleta potrà partecipare a due gare individuali nell'intera manifestazione (prima e seconda parte) e alle
staffette.

A chiarimento ricordiamo che:

a) Gli Atleti potranno gareggiare esclusivamente nelle gare dove hanno ottenuto il diritto di partecipazione

b) Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali nell’intera manifestazione (1° e 2° fase), potrà
scegliere se gareggiare in due gare in una unica fase o distribuire una gara per fase.

Alle gare di staffetta potranno partecipare tutte le società della regione con non più di una squadra per società.

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI:

Al termine di ogni gara individuale , maschile e femminile, verranno premiati i primi tre classificati per anno di nascita ,
saranno inoltre premiate le prime tre staffette classificate per il settore maschie e per quello femminile.

SERVIZIO DI GIURIA E CRONOMETRAGGIO
Si prevedono  servizi completi

ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno effettuate utilizzando il portale di federnuoto  entro la data di scadenza delle stesse.
Ricordiamo che a iscrizioni chiuse non sarà possibile fare variazioni o nuove iscrizioni. 
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MEETING REGIONALE ESORDIENTI “A”
PROGRAMMA GARE

1a fase 2a fase
staff. 4x50 stile  Masch staff. 4x50 stile  Femm
staff. 4x50 mista  Femm staff. 4x50 mista Masch 

50 stile libero  Femm 50 stile libero  Masch
400 stile   Masch 400 stile libero  Femm

200 stile libero Femm 200 stile libero  Masch
100 farfalla  Masch 100 farfalla  Femm
100 dorso  Femm 100 dorso  Masch
200 dorso  Masch 200 dorso  Femm
100 rana  Femm 100 rana  Masch
200 rana  Masch 200 rana Femm

200 Farfalla Femm 200 farfalla  Masch
100 stile libero  Masch 100 stile libero B Femm

200 misti  Femm 200 misti  Masch

DATE e  SEDI DI SVOLGIMENTO

01 giugno 2019 Piscina di Monastier  inizio gare ore 15.00

Pausa di 30’ tra la prima e la seconda fase

PARTECIPAZIONE:

I criteri di ammissione alla manifestazione saranno resi noti a breve.

Ogni atleta potrà partecipare a due gare individuali nell'intera manifestazione (prima e seconda parte) e alle
staffette.

A chiarimento ricordiamo che:

a) Gli Atleti potranno gareggiare esclusivamente nelle gare dove hanno ottenuto il diritto di partecipazione

b) Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali nell’intera manifestazione (1° e 2° fase), potrà
scegliere se gareggiare in due gare in una unica fase o distribuire una gara per fase.

Alle gare di staffetta potranno partecipare tutte le società della regione con non più di una squadra per società, le
squadre di staffetta dovranno essere composte esclusivamente da esordienti “A”

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI:

Al termine di ogni gara saranno premiati con medaglia, i primi tre atleti classificati di categoria nelle gare individuali  e
le prime tre squadre di staffetta per il settore maschie e per quello femminile. .

SERVIZIO DI GIURIA E CRONOMETRAGGIO

Si prevedono  servizi completi  

ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno effettuate utilizzando il portale di federnuoto  entro la data di scadenza delle stesse.
Ricordiamo che a iscrizioni chiuse non sarà possibile fare variazioni o nuove iscrizioni. 
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CAMPIONATI REGIONALI ESORDIENTI”A”

DATE di SVOLGIMENTO
1° giornata lunedi 15 luglio 2019 sede da stabilire
2° giornata martedi 16 luglio 2019 sede da stabilire
3° giornta giovedi 18 luglio 2019 sede da stabilire
4° giornata venerdi 19 luglio 2019 sede da stabilire

PARTECIPAZIONE

I criteri di ammissione alla manifestazione saranno resi noti a breve.

 PROGRAMMA GARE

1a giornata 2a giornata 3a giornata 4a giornata

100 sl m 200 sl m/f 400 sl m/f 100 sl f

50 sl f 200 ra m/f 100 do m/f 50 sl m

200 fr m/f 100 fr m/f 200 ms m/f 200 do m/f

100 ra m/f 400 ms m 4x100 ms m/f 400 ms f
4x100 sl m/f 800 sl f 1500 sl m

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI:
Al termine di ogni gara saranno premiati con medaglia, i primi tre atleti classificati di categoria nelle gare individuali  e
le prime tre squadre di staffetta per il settore maschie e per quello femminile.

SERVIZIO DI GIURIA E CRONOMETRAGGIO
Si prevedono  servizi completi  e cronometraggio automatico 

ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno effettuate utilizzando il portale di federnuoto  entro la data di scadenza delle stesse.
Ricordiamo che a iscrizioni chiuse non sarà possibile fare variazioni o nuove iscrizioni. 

ATTIVITA’ PRIMAVERILE  DI CATEGORIA

L’attività sarà divisa in tre fasi :

a )1a fase  partecipazione senza limiti

Concentramento A Società delle provincie di  Padova, Verona e Vicenza
Concentramento B Società della provincia di  Venezia,Rovigo
Concentramento C Società delle provincie di  Belluno e Treviso

DATE E SEDI DI SVOLGIMENTO

Concentramento A: 1a giornata 01 maggio 2019  Piscina di Monastier inizio gare ore 15.30
2a giornata 12 maggio 2019 Sede in via di dfinizione inizio gare ore 15.30

Concentramento B : 1a giornata 28 aprile 2019  Piscina di Monastier inizio gare ore 16:00
2a giornata 12 maggio 2019 Piscina di Monastier inizio gare ore 09:30

Concentramento C : 1a giornata 28 aprile 2019  Piscina di Monastier inizio gare ore 09:30
2a giornata 12 maggio 2019 Piscina di Monastier inizio gare ore 16:00
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PARTECIPAZIONE

A questa fase saranno ammessi a partecipare gli atleti delle società della regione delle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e
Seniores  in regola con il tesseramento per la stagione in corso .

Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare per giornata.

PROGRAMMA GARE

1a GIORNATA 2a GIORNATA
400 sl m/f 200 sl f/m
200 df m/f 100 ra f/m

50 ra m/f (Jun-Cad_Sen) 50 do f/m (Jun-Cad_Sen)
100 sl m/f 100 df f/m
400 ms m/f 200 ms f/m

50 df m/f (Jun-Cad_Sen) 50 sl f/m
100 do m/f 200 do f/m
200 ra m/f 1500 sl f/m
800 sl m/f

Gli atleti della categoria ragazzi non potranno partecipare alle gare dei mt. 50 dorso, rana e delfino

SERVIZIO DI GIURIA E CRONOMETRAGGIO
Si prevedono  servizi completi  

ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno effettuate utilizzando il portale di federnuoto  entro la data di scadenza delle stesse.
Ricordiamo che a iscrizioni chiuse non sarà possibile fare variazioni o nuove iscrizioni. 

b) 2a Fase regionale

DATA E SEDE  DI SVOLGIMENTO

           19 giugno 2019  vasca mt 50 

Piscina di Monastier

Mattina inizio gare ore 9.30
Pomeriggio inizio gare ore 15.30

PARTECIPAZIONE

I criteri di ammissione alla manifestazione saranno resi noti a breve.

PROGRAMMA GARE:

1a fase mattino 2a fase pomeriggio

100 stile m/f 50 farfalla f/m (tutte le categorie)
200 dorso m/f 200 stile f/m
100 rana m/f 100 dorso f/m
400 stile m/f 200 rana f/m

200 farfalla m/f 100 farfalla f/m
200 misti m/f 400 misti f/m
50 stile f/m 50 dorso f/m (tutte le categorie)

50 rana f/m (tutte le categorie) 1500 stile m/f
800 stile f/m

SERVIZIO DI GIURIA E CRONOMETRAGGIO
Si prevedono  servizi completi  con cronometraggio automatico

ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno effettuate utilizzando il portale di federnuoto  entro la data di scadenza delle stesse.
Ricordiamo che a iscrizioni chiuse non sarà possibile fare variazioni o nuove iscrizioni. 
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c) 3a Fase regionale distanze lunghe e staffette

DATA E SEDE  DI SVOLGIMENTO

mercoledi  03 luglio 2019  vasca mt 50 

Piscina di Monastier inizio gare mattino ore 09:30 pomeriggio ore 15:00

PARTECIPAZIONE

I criteri di ammissione alla manifestazione saranno resi noti a breve.

PROGRAMMA GARE:

MATTINO 4x100 sl - 1500 sl donne - 800 sl uomini - 4x100 ms

POMERIGGIO 4x200 sl - 400 ms - 800 sl donne - 1500 sl uomini 

SERVIZIO DI GIURIA E CRONOMETRAGGIO
            Si prevedono  servizi completi  con cronometraggio automatico

ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno effettuate utilizzando il portale di federnuoto  entro la data di scadenza delle stesse.
Ricordiamo che a iscrizioni chiuse non sarà possibile fare variazioni o nuove iscrizioni. 
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Campionati Regionali di Categoria e Assoluti

DATE E SEDI DI SVOLGIMENTO

1° giornata  lunedì 08 luglio 2019
2° giornata martedì 09 luglio 2019
3° giornata  giovedi 11 luglio 2019
4° giornata venerdi 12 luglio 2019

PARTECIPAZIONE

A questa fase saranno ammessi a partecipare gli atleti delle società della regione delle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e
Seniores  in regola con il tesseramento per la stagione in corso, che nel periodo 01 ottobre 2018 – 30 giugno 2019
abbiano ottenuto tempi minori o uguali a quelli riportati in una apposita tabella che sarà resa nota in seguito.

Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali per giornata .

Non saranno ammessi a partecipare atleti che non abbiano conseguito i tempi minimi richiesti

Per quanto riguarda  le staffette saranno ammesse a partecipare le squadre di tutte le Società della regione in numero
massimo di una per il settore maschile e una per il settore femminile per categoria .

Atleti della categoria Esordienti A potranno essere ammessi a partecipare salvo quanto previsto dal regolamento federale.

PROGRAMMA GARE

1a giornata 2a giornata 3a giornata 4a giornata

400 sl masch 200 df masch 400 sl femm 200 df femm

50 do femm 200 do femm 50 do masch 200 do  masch

50 df masch 200 ra masch 50 df femm 200 ra femm

200 sl femm 50 sl femm 200 sl masch 50 sl masch

50 ra masch 100 do masch 50 ra femm 100 do femm
100 ra femm 200 mx femm 100 ra masch 200 mx masch

400 ms masch 100 sl masch 400 mx femm 100 sl femm

100 def femm 800 sl femm 100 df masch 1500 sl masch

4x100 sl masch 4x100 mx masch 4x200 sl masch

4x200 sl femm 4x100 sl femm 4x100 mx femm

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI:

Al termine di ogni gara saranno premiati con medaglia, i primi tre atleti classificati nelle gare individuali per categoria e
le prime tre squadre di staffetta assolute.

SERVIZIO DI GIURIA E CRONOMETRAGGIO
Si prevedono  servizi completi  con cronometraggio automatico

ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno effettuate utilizzando il portale di federnuoto  entro la data di scadenza delle stesse.
Ricordiamo che a iscrizioni chiuse non sarà possibile fare variazioni o nuove iscrizioni. 
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Meeting regionale Assoluto

DATA E SEDE DI SVOLGIMENTO

Domenica 21 luglio 2019 

PARTECIPAZIONE

A tale manifestazione valida come prova per il conseguimento dei tempi limite per la partecipazione ai campionati
nazionali giovanili estivi ,  saranno ammessi a partecipare gli atleti  delle società della regione delle categorie Ragazzi,
Juniores, Cadetti, purché in regola con il tesseramento per la stagione in corso, che nel periodo 01/ottobre/2018 –
12/luglio/2019 abbiano ottenuto tempi migliori od uguali a quelli utili per l'accesso ai campionati nazionali giovanili
maggiorati di:

1 secondo Per le gare di mt 50

2 secondi Per le gare dei 100 mt

3 secondi Per le gare dei 200 mt

5 secondi Per le gare dei 400 mt

10 secondi Per le gare dei  800 mt

15 secondi Per le gare dei  1500 mt

Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali .

PROGRAMMA GARE

50 delfino
100 stile 

200 dorso 
100 rana 

200 farfalla 
200 misti 
50 dorso
400 stile 
50 rana
200 stile 

100 dorso 
200 rana 

100 farfalla 
400 misti 
50 stile
800 stile 
1500 stile

Atleti della categoria Esordienti A potranno essere ammessi a partecipare salvo quanto previsto dal regolamento federale.

SERVIZIO DI GIURIA E CRONOMETRAGGIO
Si prevedono  servizi completi  e cronometraggio automatico

ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno effettuate utilizzando il portale di federnuoto  entro la data di scadenza delle stesse.
Ricordiamo che a iscrizioni chiuse non sarà possibile fare variazioni o nuove iscrizioni. 
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Meeting Regionale di chiusura  2019

PROGRAMMA GARE

1a fase 2a fase
50 stile libero  Femm 50 stile libero  Masch

400 stile   Masch 400 stile libero  Femm
200 stile libero Femm 200 stile libero  Masch
100 farfalla  Masch 100 farfalla  Femm
100 dorso  Femm 100 dorso  Masch
200 dorso  Masch 200 dorso  Femm
100 rana  Femm 100 rana  Masch
200 rana  Masch 200 rana Femm

200 Farfalla Femm 200 farfalla  Masch
100 stile libero  Masch 100 stile libero B Femm

200 misti  Femm 200 misti  Masch

DATE e  SEDI DI SVOLGIMENTO

venerdi  26 luglio 2019 Piscina di Monastier 1a fase inizio gare ore 10.00
venerdi  26 luglio 2019 Piscina di Monastier 2a fase inizio gare ore 15.30

PARTECIPAZIONE:

A tale manifestazione saranno ammessi a partecipare gli atleti delle società della regione , purché in regola con il
tesseramento per la stagione in corso .

Ogni atleta potrà partecipare a due gare individuali per fase.

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI:

Al termine di ogni gara saranno premiati con medaglia, i primi tre atleti classificati nelle gare individuali  per categoria.

SERVIZIO DI GIURIA E CRONOMETRAGGIO
Si prevedono  servizi completi  e cronometraggio automatico

ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno effettuate utilizzando il portale di federnuoto  entro la data di scadenza delle stesse.
Ricordiamo che a iscrizioni chiuse non sarà possibile fare variazioni o nuove iscrizioni. 

Con i più cordiali saluti

_________________________________
  Roberto Bettin

Coordinatore Settori Agonistici FIN-CRV


	      PARTECIPAZIONE
	           PROGRAMMA GARE
	PROGRAMMA GARE
	PARTECIPAZIONE





