Federazione Italiana Nuoto

Comitato Regionale Veneto
Prot.16/688/ RB

Treviso 20 settembre 2019

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

La Commissione Tecnica del settore nuoto, nella riunione svoltesi il 11 settembre 2019, ha inteso definire le
linee guida della stagione 2019/20 per le manifestazioni delle categorie Esordienti e superiori
CATEGORIA ESORDIENTI A e B
La stagione sarà divisa in due fasi entrambe composte di 4 giornate di gara nelle quali le Società
gareggeranno in concentramenti composti in funzione al criterio zonale, criterio che prende in
considerazione la disposizione geografica delle Società, il numero di atleti di ogni singola Società e la
disponibilità di impianti relativa alla zona stessa al fine di ridurre , nei limiti del possibile, la durata delle
manifestazioni , gli spostamenti chilometrici e di permettere un confronto tra Società appartenenti a
raggruppamenti provinciali o comunque a zone geografiche limitrofe.
I Sig. Delegati provinciali stanno elaborando la composizione dei concentramenti zonali che appena definita
sarà resa nota.
Le manifestazioni dovranno essere organizzate entro le date di seguito riportate e svolgendo il programma
gare indicato dal C.R.V. I servizi di giuria e cronometraggio , secondo quanto disposto dalla F.I.N.,
dovranno essere svolti da Tecnici inquadrati nel S.I.T. regolarmente tesserati per la stagione in
corso. Gli Atleti partecipanti dovranno essere muniti del cartellino federale.
Si sottolinea l'importanza della presenza del Medico alle manifestazioni.
Si raccomanda alle Società organizzatrici di svolgere le manifestazioni in un minimo di due fasi,
una riservata agli Esordienti B e una riservata agli Esordienti A, ciò al fine di evitare il
sovraffollamento dell'impianto da parte di Atleti ,Tecnici e Pubblico, nel caso che questa divisione
comportasse ancora un numero eccessivo di presenze all'interno della piscina si potrà
ulteriormente dividere facendo gareggiare Es.B femmine, Es.B Maschi , Es A Femine e Es.A
maschi in turni di gara diversi, questo anche per evitare la possibilità di non essere in regola con
le norme di sicurezza che riguardano l'utilizzo dell'impianto.
Nel mese di giugno il C.R.V. organizzerà due meeting riservati uno alla categoria Esordienti A che si svolgerà
in vasca di mt 50 e uno riservato alla categoria B in vasca da mt. 25. (1)
(1) Regolamenti, programmi gara e criteri di ammissione saranno resi noti nel proseguo della stagione.
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Di seguito riportiamo un quadro riassuntivo dell'attività:

Attività esordienti
Date di svolgimento
1a Fase
Entro 17/11/19

Entro 08/12/19

Entro 19/01/20

Entro 16/02/20

1a zonale

2a zonale

3a zonale

4a zonale

2a fase
22/03/20

19/04/20

03/05/20

17/05/20

5a zonale

6a zonale

7a zonale

8a zonale

Programma gare
1a - 5a giornata

2a - 6a giornata

3a - 7a giornata

4a - 8a giornata

A

B

A

B

A

B

A

B

50 delfino

50 stile

50 stile

200 stile

50 rana

50 rana

50 dorso

100 stile

100 stile

200 rana

200 rana

50 dorso

200 stile

100 misti

200 delfino

200 misti

100 misti

100 dorso

100 dorso

100 rana

100 delfino

100 delfino

100 rana

400 stile

200 dorso

400 misti
masch.

400 misti
femm.

200 dorso

200 misti

50 delfino

400 stile
masch.

800 stile
femm.

1500 stile
masch.

400 stile
femm.

4x50 mista*

4 X 50 stile *

4x50 mista

4 x 50 stile

* nella seconda fase le staffette sono 4x100 mista e 4x100 stile

Data da definire

28/06/20

Meeting es. A
Ammissione
Limitata

Meeting es. B
Ammissione
Limitata
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Limiti di partecipazione
Le prove sui 400 sl, 800 sl, 1500 sl metri vedranno i seguenti limiti di partecipazione per ogni società in base al
numero di atleti che compongono la categoria interessata (Esordienti A o Esordienti B):
Società con massimo 10 atleti tesserati per la categoria interessata:
- massimo 5 atleti maschi e 5 femmine per società nei 400SL;
- massimo 3 atleti maschi e 3 femmine per società nei 1500/800SL.
Società con massimo 20 atleti tesserati per la categoria interessata:
- massimo 6 atleti maschi e 6 femmine per società nei 400SL;
- massimo 5 atleti maschi e 5 femmine per società nei 1500/800SL.
Società con massimo 30 atleti tesserati per la categoria interessata:
- massimo 8 atleti maschi e 8 femmine per società nei 400SL;
- massimo 7 atleti maschi e 7 femmine per società nei 1500/800SL.
Società con oltre 30 atleti tesserati per la categoria interessata:
- massimo 12 atleti maschi e 12 femmine per società nei 400SL;
-massimo 9 atleti maschi e 9 femmine per società nei 1500/800SL.
Per la categoria Esordienti A in modo particolare per la formazione della rappresentativa che parteciperà al
XXIV Trofeo delle regioni Esordienti A, la selezione degli atleti sarà effettuata tenendo conto esclusivamente delle
graduatorie regionali integrate, aggiornate all'ultima data utile prima della scadenza delle iscrizioni alla manifestazione.
Le graduatorie utili per la composizione della rappresentativa terranno conto dei risultati ottenuti nell'attività zonale, in
meeting, trofei e qualsiasi altra manifestazione ufficiale organizzati sia in regione che al di fuori del Veneto , purché la
partecipazione non sia ad invito.
Non saranno tenuti in considerazione tempi conseguiti in manifestazioni con limiti di partecipazione di qualsiasi tipo.
Il Periodo di riferimento andrà dal 01 novembre 2019 alla data definitiva che sarà comunicata non appena in possesso
dei dati organizzativi del Campionato Nazionale Esordienti.
Verranno anche programmati alcuni raduni per gli esordienti A, i criteri di partecipazione saranno resi noti con uno specifico
comunicato.

A questi raduni parteciperanno i Consiglieri regionali responsabili, i tecnici incaricati dal CRV per la
rappresentativa , i tecnici degli atleti convocati e potranno fare richiesta di partecipazione i tecnici di tutte le
Società della regione, la richiesta per motivi organizzativi andrà inviata alla segreteria del CRV, a
nuoto@finveneto.org
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ATTIVITA' DI CATEGORIA

MANIFESTAZIONI VALIDE PER L’OTTENIMENTO DEI TEMPI LIMITE PER I CAMPIONATI
NAZIONALI ASSOLUTI E DI CATEGORIA PRIMAVERILI
Per quanto riguarda l'attività di categoria la programmazione del periodo invernale, dovendo portare
all'ottenimento dei tempi per la partecipazione ai Campionati Nazionali Primaverili, è stata suddivisa in tre
fasi composte nel modo seguente:
1a di quattro giornate nella quale le Società della regione saranno divise in tre concentramenti
Concentramento A Società delle provincie di Belluno e Treviso
Concentramento B Società della provincia di Venezia
Concentramento C Società delle provincie di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza
2a di due giornate, valide come eliminatorie dei Campionati Regionali, nella quale le Società
della regione saranno divise in quattro concentramenti
Concentramento A Società della provincia Treviso
Concentramento B Società delle provincie di Venezia e Rovigo
Concentramento C Società delle provincie di Padova e Verona
Concentramento D Società delle provincie di Belluno e Vicenza alle quali si uniranno le Società
Montebelluna Nuoto e Antares Nuoto
3a di due giornate
La prima riservata ai Campionati Regionali di Categoria
La seconda riservata ai Campionati Regionale Assoluti.
Nella prima fase potranno partecipare tutti gli atleti delle categorie ragazzi, juniores, cadetti e senior delle
Società della regione purché in regola con le norme di tesseramento per la stagione in corso.
Tale fase sarà organizzata, come nelle passate stagioni, dai Sig. Delegati provinciali
Nella seconda fase (Eliminatorie Campionati regionali di categoria e assoluti)
Saranno ammessi a partecipare gli atleti delle categorie ragazzi, juniores, cadetti e senior delle Società
della regione purché in regola con le norme di tesseramento per la stagione in corso, che alla data del 16
gennaio 2020 abbiano ottenuto tempi minori o uguali a quelli indicati in una apposita tabella.
Ogni atleta potrà partecipare alle gare dove abbia realmente conseguito il diritto di partecipazione per
un massimo di sei nell'intera manifestazione.
Tale fase sarà organizzata dai Sig. Delegati provinciali in collaborazione con il settore nuoto del C.R.V.
In tutte le fasi è previsto l’utilizzo del cronometraggio elettronico il costo del quale, per le prime
quattro giornate (1a fase), sarà a carico delle Società ripartito in base al numero di presenze
gara, mentre nella seconda e terza fase il costo sarà a carico del C.R.V.

FIN Comitato Regionale VENETO

Tel.

(+39)

www.finveneto.org

.

(+39)

Via Marchesan, 4/f – 31100 TREVISO

Fax

E-mail

0422.338.230
0422.348.020
info@finveneto.org

Federazione Italiana Nuoto

Comitato Regionale Veneto

Campionati Regionali Primaverili
Campionati Regionali Assoluti
Si svolgeranno in due sedi e saranno composti di due fasi, mattina e pomeriggio, con un concentramento
per il settore Femminile e uno per il settore Maschile.
DATA DI SVOLGIMENTO 01 MARZO 2020
PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a partecipare gli atleti delle categorie ragazzi, juniores, cadetti e senior delle Società
della regione purché in regola con le norme di tesseramento per la stagione in corso, che alla data del 16
febbraio 2020 abbiano ottenuto tempi, minori o uguali a quelli indicati in una apposita tabella di
ammissione che verrà comunicata in seguito.
Ogni

atleta potrà

partecipare

alle gare

dove abbia

realmente

conseguito

il

diritto

di

partecipazione per un massimo di sei nell'intera manifestazione.
PROGRAMMA GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI
1a fase mattino
50 farfalla f/m
200 stile f/m
100 dorso f/m
200 rana f/m
100 farfalla f/m
400 stile m
50 dorso f/m
400 mx f/m
1500 stile f/m

2a fase pomeriggio
100 stile f/m
200 dorso f/m
100 rana f/m
200 farfalla f/m
200 misti f/m
400 stile solo f
50 stile f/m
50 rana f/m
800 stile f/m

Campionati Regionali di categoria
Si svolgeranno in due sedi e saranno composti di due fasi, mattina e pomeriggio, con un concentramento

per la categoria Ragazzi e uno per le categorie Junior, Cadetti e Senior.
DATA DI SVOLGIMENTO 15 marzo 2020
PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a partecipare gli atleti delle categorie ragazzi, juniores, cadetti e senior delle Società della
regione purché in regola con le norme di tesseramento per la stagione in corso, che alla data del 16
febbraio 2020 abbiano ottenuto tempi minori o uguali a quelli indicati in una apposita tabella di
ammissione che verrà comunicata in seguito.
Ogni

atleta potrà

partecipare

alle gare

dove abbia

realmente

conseguito

partecipazione per un massimo di sei nell'intera manifestazione.
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PROGRAMMA GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI DI CATEGORIA
1a fase mattino
100 stile f/m
200 dorso f/m
100 rana f/m
200 farfalla mf/m
200 misti f/m
400 stile solo f
50 stile f/m
50 rana f/m
1500 stile m

2a fase pomeriggio
50 farfalla f/m
200 stile f/m
100 dorso f/m
200 rana f/m
100 farfalla f/m
400 misti f/m
50 dorso f/m
400 sl solo m
800 stile f

Riepilogo Attività invernale
1a Fase 1a Giornata

1a Fase 2a Giornata

1a Fase 3a Giornata

1a Fase 4a Giornata

Eliminatorie Campionati Regionali

Eliminatorie Campionati Regional

Concentramento
A(TV)
1 sede
09 febbraio 20

Concentramento
A(TV)
1 sede
16 febbraio 20

Concentramenti

Concentramenti

Concentramenti

Concentramenti

A( 2 sedi) B(1 sede)

A( 2 sedi) B(1 sede)

A( 2 sedi) B(1 sede)

A( 2 sedi) B(1 sede)

10 novembre 19

24 novembre 19

15 dicembre 19

26 gennaio 20

Concentramento

Concentramento

Concentramento

Concentramento

03 novembre 19

17 novembre 19

08 dicembre 19

19 gennaio 20

C (3 sedi)

100 stile f/m
100 ra f/m
200 do f/m
200 fr f/m
200 ms f/m
50 sl f/m
50 ra f/m
800 sl f/m
100 ms f/m
400 sl f

C (3 sedi)

50 fr f/m
200 sl f/m
100 do f/m
200 ra f/m
100 fr f/m
400 ms f/m
50 do f/m
400 sl m
1500 sl f/m

C (3 sedi)

C (3 sedi)

50 df f/m
100 do f/m
50 sl f/m
200 ra f/m
200 sl f/m
400 ms f/m
50 do f/m
100 df f/m
1500 sl f/m

800 sl f/m
200 df f/m
50 ra f/m
200 ms f/m
100 sl f/m
200 do f/m
100 ra f/m
400 sl f/m
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Ammissione limitata

Ammissione limitata

Concentramento
B(VE-RO)
1 sede
09 febbraio 20

Concentramento
B(VE-RO)
1 sede
16 febbraio 20

Ammissione limitata

Ammissione limitata

Concentramento
C(PD-VR)
1sede
09 febbraio 20

Concentramento
C(PD-VR)
1sede
16 febbraio 20

Ammissione limitata

Ammissione limitata

Concentramento
D

Concentramento
D

(BL-VI+ Montebelluna

(BL-VI+ Montebelluna

Nuoto e Antares Nuoto)

Nuoto e Antares Nuoto)

1 sede
09 febbraio 20

1 sede
16 febbraio 20

Ammissione limitata

Ammissione limitata

100 stile f/m
200 do f/m
100 ra f/m
200 fr f/m
200 ms f/m
50 sl f/m
50 ra f/m
800 sl f/m
400 sl f.

50 fr f/m
200 sl f/m
100 do f/m
200 ra f/m
100 fr f/m
400 ms f/m
50 do f/m
1500 sl f/m
400 sl m
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Campionati regionali
15/03/20

01/03/20

Finale Campionato Regionale di Categoria
2 turni mattina e pomeriggio
2 sedi
A) cat.Ragazzi
B) cat. Jun, Cad, Sen

Finale Campionato regionale assoluto
2 turni mattina e pomeriggio
2 sedi
cat. Assoluti
A) settore femminile
B) settore maschile

Programma
Completo diviso
In due sezioni
Ammissione
Limitata

1a fase
100 stile f/m
200 do f/m
100 ra f/m
200 fr f/m
200 ms f/m
400 sl m
50 sl f/m
50 ra f/m
1500 sl m

Programma
Completo diviso
In due sezioni
Ammissione
Limitata

1a fase
50 fr f/m
200 sl f/m
100 do f/m
200 ra f/m
100 fr f/m
400 sl/m
50 do f/m
400 mx f/m
1500 sl m/f

2a fase
50 fr f/m
200 sl f/m
100 do f/m
200 ra f/m
100 fr f/m
400 ms f/m
50 do f/m
400 sl f
800 sl f

2a fase
100 stile f/m
200 do f/m
100 ra f/m
200 fr f/m
200 ms f/m
400 sl f
50 sl f/m
50 ra f/m
800 sl f/m

COPPA CADUTI DI BREMA FASE REGIONALE
Si svolgerà il giorno 22 dicembre 2020, le norme di partecipazione, le scadenze per l'adesione per le iscrizioni e i
numero di concentramenti saranno rese note in seguito.

Meeting Regionale di categoria
Il CRV intende organizzare un Meeting regionale primaverile riservato agli atleti che non
abbiano partecipato ai Campionati Regionali assoluti primaverili 01 marzo e di categoria
15 marzo 220
La manifestazione è divisa in due fasi, la prima al mattino riservata al settore maschile , la seconda
al pomeriggio riservata al settore femminile.
PROGRAMMA GARE
50 stile
200 misti
100 delfino
200 stile
100 rana
200 dorso
100 stile
200 delfino
100 dorso
200 rana
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DATA e SEDI DI SVOLGIMENTO
22 marzo 2020 -Da definire
1a fase mattino inizio gare maschili ore 10.00
2a fase pomeriggio inizio gare femminili ore 16.00
PARTECIPAZIONE:
A tale manifestazione saranno ammessi a partecipare gli atleti delle società della regione ,delle categorie
ragazzi, juniores cadetti e senior purché in regola con il tesseramento per la stagione in corso .
Ogni atleta potrà partecipare a due gare individuali .
CLASSIFICHE E PREMIAZIONI:
Al termine di ogni gara saranno premiati con medaglia, i primi tre atleti classificati per categoria nelle gare
individuali.
SERVIZIO DI GIURIA E CRONOMETRAGGIO
Si prevedono servizi completi e cronometraggio automatico

Campionati Regionali di fondo
Si comunica che il campionato in oggetto, si svolgerà il giorno Domenica 23 febbraio inizio gare ore
14.00 presso l’impianto natatorio di Monastier

CATEGORIE DI ETA' E NORME DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi atleti con regolare tesseramento “agonistico” convalidato per la stagione in corso, delle
categorie assoluti, juniores,ragazzi che nel periodo 01/ottobre/2019 – 26/gennaio/2020 abbiano ottenuto
nelle gare dei 1500 sl per i maschi e 800 sl per le femmine, tempi inferiori o uguali a quelli riportati nella
seguente tabella.

CRV - Tempi Limite

T.L. Fondo Indoor

Assoluti

Cadetti

Juniores

Ragazzi

Vasc a 25 m

Masc hi

16'20"0

Femmine

9'15"0

Masc hi

16'40"0

Femmine

9'25"0

Masc hi

17'10"0

Femmine

9'35"0

Masc hi 1°/2°

18'15"0

Masc hi 3°

17'45"0

Femmine 1°

10'20"0

Femmine 2°

10'00"0
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Saranno ammessi di diritto i seguenti Atleti

Ammessi di diritto alle Regionali 2020
BERTI

Irene

2005

NUOTO VENEZIA

BERTON

Giulia

2001

C.N.LE BANDIE

BROTTO

Eleonora

1999

TEAM VENETO

CERVEGLIERI

Rita

2006

LEOSPORT

COSTA

Irene

2005

TEAM VENETO

DE MENEGHI

Filippo

2002

ZEUS LAB MONTEBELLUNA

FURLAN

Matteo

1989

TEAM VENETO

GOSETTO

Giorgia

2005

R.N.VENEZIA

GRIFFANTE

Tommaso

2005

LEOSPORT

GROTTO

Vittoria

2000

ZEUS LAB MONTEBELLUNA

MICHELETTI

Emma

2005

NUOTO VENEZIA

NICORA

Vittoria

2004

PIAVE NUOTO

POLO

Andrea

2004

HYDROS

SANTULIANA

Nicole

2005

LEOSPORT

SARTORETTO

Alessio

2003

HYDROS

SCARTOZZONI

Lucia

2005

LEOSPORT

SPERA

Elisa

2006

PIAVE NUOTO

TALON

Maddalena

2006

PIAVE NUOTO

Sono stati ammessi di diritto gli atleti veneti classificatisi entro il 10° posto ai Campionati Indoor di Riccione, per
le categorie ragazzi tenedo conto dell'anno di nascita, mentre per gli altri siè tenuto conto del risultato di
categoria.
La fase regionale è valida per l’ammissione al Campionato Nazionale Indoor di Fondo Nel caso di 2 concorrenti per corsia potrà essere dato un secondo “via” a 30 secondi di distanza dal
primo.
Non sono consentite false partenze, all’atleta che anticipi l’entrata in acqua sarà applicata la penalità di 10
secondi o, in caso di indisciplina, a giudizio del Giudice Arbitro, la squalifica.
La segnalazione agli atleti del numero di vasche percorse sarà a cura degli allenatori e/o accompagnatori,
quando un allenatore abbia più atleti in gara contemporaneamente, essi dovranno essere sistemati in corsie
vicine.
Gli allenatori, per effettuare le segnalazioni suddette, potranno, accedere a tre lati della vasca, lasciando
comunque liberi gli spazi destinati ad ufficiali di gara e cronometristi; per concordare la registrazione dei
passaggi, le modalità di segnalazione degli stessi e la relativa utilizzazione degli spazi, dovrà tenersi una riunione
tecnica preliminare estesa a tutti gli operatori presenti:
- Responsabili organizzativi del Comitato Regionale;
- Giudice Arbitro e Ufficiali Gara;
- Cronometristi;


Allenatori e/o Rappresentanti di Società.
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Per tenere il conteggio dei passaggi è opportuno utilizzare appositi moduli.
In deroga al regolamento, gli atleti che avranno terminato la prova potranno uscire dalla vasca prima che gli altri
concorrenti abbiano ultimato la gara, con l'obbligo di non ostacolare il transito, pena la squalifica.
PREMIAZIONI
Gli atleti classificati ai primi tre posti di ciascuna gara e categoria, saranno premiati con medaglia.
Per tutto quanto non specificatamente definito nel presente comunicato, valgono le norme F.I.N. vigenti in
materia.

Con i più cordiali saluti.

Roberto Bettin
Coordinatore Settori Agonistici FIN-CRV
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