


REGOLAMENTO UFFICIALE

programma gare
SABATO 26 OTTOBRE

apertura impianto 13:30
riscaldamento

MASCHILE 14:00-14:40
FEMMINILE 14:40-15:20

50 stile libero M/F 200 rana M/F 50 rana M/F

100 farfalla M/F

200 dorso M/F

100 misti M/F

100 stile libero M/F

4 x 50 misti M/F

50 farfalla M/F

200 stile libero M/F

100 dorso M/F

200 misti M/F

50 dorso M/F

200 farfalla M/F

100 rana M/F

4 x 50 stile libero M/F

400 stile libero M/F

• Nei 200 e 400 metri gareggeranno i primi 16 tempi di iscrizione per la categoria RAGAZZI e i primi 16 tempi per la categoria ASSOLUTI.
 • Ogni squadra potrà iscrivere un numero illimitato di atleti per categoria e sesso. In tutte le specialità le categorie Ragazzi e Assoluti 

gareggeranno separatamente.

inizio gare 15:30 inizio gare 9:00 inizio gare 15:00

riscaldamento
MASCHILE 07:30-08:10
FEMMINILE 08:10-08:50

riscaldamento
MASCHILE 13:50-14:20
FEMMINILE 14:20-14:50

apertura impianto 07:00 l’impianto rimarrà aperto

DOMENICA 27 OTTOBRE - 1* SESSSIONE DOMENICA 27 OTTOBRE - 2* SESSSIONE

La società Centro Nuoto Rosà SSD ARL, in collaborazione con il Team 
Veneto ASD e con il patrocinio del Comune di Rosà, organizza Sabato 26 e 
Domenica 27 Ottobre 2019 il Meeting di Halloween, 15° Trofeo Città di Rosà. 
La manifestazione a carattere nazionale è riservata alle categorie Ragaz-
zi ed Assoluti. La sede della manifestazione è la Piscina delle Rose in Via 
S. Bonaventura n°8, Rosà (VI). Base vasca 25 metri per 8 corsie, con ulte-
riore vasca da 20 metri per 4 corsie aperta durante tutta la durata della 
manifestazione; cronometraggio automatico elettronico, blocchi di ultima 

generazione, streaming video in diretta web.



ISCRIZIONI

AGEVOLAZIONI

QUOTA ISCRIZIONI

Al Meeting di Halloween 2019 potranno partecipare le società e gli atleti 
in regola con il tesseramento FIN 2019/2020. A partire da Lunedì 30 

Settembre le iscrizioni saranno aperte a tutte le società attraverso il 
portale della Federazione Italiana Nuoto. Non potranno essere iscritte 

rappresentative societarie. L’iscrizione sarà convalidata a seguito 
dell’avvenuto pagamento delle tasse gara. Copia del bonifico 

andrà inviata alla mail dell’organizzazione agonismo@centronuotorosa.it.
Non verranno rimborsati eventuali atleti assenti in campo gara. 

Non verranno accettate modifiche in campo gara, assenze comprese.
• Chiusura iscrizioni: il giorno 20 Ottobre le iscrizioni verranno chiuse.

• Atleti ammessi 200 e 400 metri: Lunedì 21 ottobre 2019 verrà comunica-
ta a tutte le società partecipanti la lista degli atleti ammessi alle gare dei 

200 e 400 metri. *** Qualora fosse raggiunto il numero massimo di 
partecipanti prima del termine delle iscrizioni il Centro Nuoto Rosà si 

riserva di chiuderle anticipatamente.

Tutti gli atleti premiati individualmente ai Campionati Italiani Giovanili 
Estivi 2019 e i convocati agli Europei e Mondiali Juniores 2019

avranno lo sconto totale delle proprie gare individuali. Tutti gli atleti 
finalisti ai Campionati Italiani Assoluti 2019, verranno spesati dalla

società organizzatrice sul totale tasse gara individuali e il pernottamento 
in una delle strutture alberghiere convenzionate. 

Le convenzioni sono subordinate all’invio anticipato delle credenziali 
degli atleti: Nome, cognome, eventuale prova e manifestazione nella

quale abbiano conquistato il podio ai Campionati Giovanili Estivi oppure 
la finale ai Campionati Assoluti, vanno inoltrati via mail

all’indirizzo agonismo@centronuotorosa.it.
*** Gli atleti che potranno usufruire di queste agevolazioni possono 

essere iscritti dalla società organizzatrice anche dopo la data di
chiusura delle iscrizioni.

• 1 presenza gara = 12,00 € x ogni gara 
• 2 presenze gara = 10,00 € x ogni gara
• da 3 presenze gara = 8,00 € x ogni gara
• da 5 presenze gara = 6,00 € per ogni gara
• Staffette = 12,00 € x ogni staffetta



dati
Centro Nuoto Rosà SSD ARL, via S. Bonaventura n°8, 36027 Rosà (VI).
IBAN: IT34E0585660690170570159391 - VOLKSBANK - agenzia di Rosà

mail: agonismo@centronuotorosa.it
cell: 333 617 5782

GESTIONE PUNTEGGIO
La classifica di società consiste nell’assegnazione di un punteggio fisso 

per tutte le gare individuali diviso per categorie Ragazzi e
Assoluti, mentre nella staffetta il punteggio è doppio. I punti verranno 

assegnati ai primi 2 atleti di ogni società nelle gare individuali.
1°class 9pt; 2°class 7pt; 3°class 6pt; 4°class 5pt; 5°class 4pt; 6°class 3pt; 
7°class 2pt; 8°class 1pt; Non verranno calcolati punteggi alle società civili 
che abbiano eventuali atleti convocati in rappresentative nazionali o 

regionali.

PREMIAZIONI
• Gare individuali: Verranno premiati con medaglia e materiale sportivo i primi 3 
classificati di tutte le gare, suddivisi in categoria Ragazzi ed Assoluti.
• Staffette: Verranno premiati gli atleti delle prime 3 squadre classificate di ogni 
staffetta.
• Combinata: Riservato alla sola categoria ragazzi. E’ previsto un premio in mate-
riale sportivo all’atleta capace di ottenere la somma
maggiore dei punti FINA conquistati in tutte le prove di una unica specialità: Stile 
Libero = 50 + 100 + 200 + 400 metri, Rana = 50 +
100 + 200 metri, Dorso = 50 + 100 + 200 metri, Farfalla = 50 + 100 + 200 metri
• Miglior prestazione: E’ previsto un premio in denaro all’atleta maschio e all’atle-
ta femmina capaci della miglior prestazione in base al
punteggio della tabella FINA pari a: Categoria Juniores = 50 €, Categoria Assolu-
ta = 150 €
• Squadra Halloween: E’ previsto uno sconto sulle tasse gare dell’edizione 2020 
alla società che meglio rappresenta lo spirito di
Halloween nel corso della manifestazione, previo il rispetto delle regole FIN.
• Classifica Società: Verranno premiate con un trofeo le prime 5 società classifi-
cate. E’ previsto un premio in denaro all’allenatore in
rappresentanza di una delle prime tre società classificate: 1^ Società Classificata 
= 600 €, 2^ Società Classificata = 400 €, 3^ Società
Classificata = 200 €
*** La società si riserva di cambiare la natura delle premiazioni previo comuni-
cazione a tutte le squadre



J’ADORE
ristorante convenzionato SOLO per 

atleti e allenatori 
via Monsignor Caron, 1 - Rosà

0424 858681
Menù fisso 12€ da prenotare entro

Venerdì 25 Ottobre

SPECIAL MOVIDA
Viale Marco Biagi - Castione di Loria

0423 475410
Menù alla carta

HOTEL DAL PONTE
info@hoteldalponte.it

0424 219100
Viale A. De Gasperi 2 - Bassano del 

Grappa
S: 50€ // D: 75€ // T: 95€

HOTEL BRENNERO
info@hotelbrennero.com

0424 228538
Via Torino 7 - Bassano del Grappa

S: 48€ // D: 73€ // T: 85€

LE NOVE HOTEL
partner ufficiale del Centro Nuoto 

Rosà, info@lenovehotel.it
0424 590947

Via Rizzi 51 - Nove
S: 55€ // D: 75€ // T: 95€ // Q: 130€

LA LANTERNA
Via Mugna, 11 - Rosà

0424 582196
Menù fisso 12€

È gradita la prenotazione.

SERVIZIO RISTORAZIONE

HOTEL CONVENZIONATI


