5° TROFEO MASTER “CASA DI CACCIA”
Manifestazione organizzata da: NORD/EST H2O
Responsabile manifestazione: Sig.ra Cicala Ilenia
IMPIANTO:
Le gare si svolgeranno presso la Piscina ROSA BLU VILLAGE in Via Pisani n.12 , 31050 Monastier di Treviso
Caratteristiche dell’impianto:
 Vasca coperta 50mt, 8 corsie
 Cronometraggio automatico
 Vasca di riscaldamento e scioglimento da 18mt per 3 corsie
PROGRAMMA GARE:
 Il programma gare è suddiviso in 2 giornate e 4 sessioni con accesso contingentato
 Il riscaldamento sarà effettuato in all’inizio di ogni sessione.
 Gli orari sono indicativi e verranno precisati dopo la chiusura iscrizioni
Sabato 8 gennaio 2022
Ore 14:00
Ore 14:30
Ore 15:10

Check-in
Riscaldamento
400 SL – 200 RA – MISTAFFETTA 4X200 SL

Domenica 9 gennaio 2022
Ore 08:00
Ore 08:30
Ore 09:10

Check-in
Riscaldamento
200 MI – 100 DO – 100 FA

Ore 11:00
Ore 11:30
Ore 12:10

Check-in
Riscaldamento
50 RA – 50 FA - MISTAFFETTA 4X50 MI

Ore 14:00
Ore 14:30
Ore 15:10

Check-in
Riscaldamento
100 SL – 50 DO -50 SL – STAFF 4X50SL F – STAFF 4X50 SL M
************************************ EMERGENZA SANITARIA ************************************

Società organizzatrici, titolari delle manifestazioni master, i dirigenti, i tecnici e gli atleti sono tenuti al pieno rispetto delle “Misure
di sicurezza da adottare nelle piscine per le competizioni sportive” in vigore e delle modalità organizzative delle manifestazioni
agonistiche, emanate dalla FIN, nonché delle prescrizioni delle autorità competenti volte alla riduzione del rischio contagio da
COVID-19.
La Federazione Italiana Nuoto non può assumersi alcuna responsabilità per eventuali infezioni da SARS- CoV2 che possono
essere State contratte durante le attività di allenamento e di competizione svolte dalle Società nelle varie discipline e confida nel
senso di responsabilità di tutti i dirigenti, tecnici e atleti al rispetto delle indicazioni delle Autorità competenti, per la riduzione del
rischio di contagio.
In particolare, con senso di responsabilità e solidarietà, si raccomanda di evitare di partecipare alle attività sportive in condizioni
anche molto modesta del proprio stato di salute consultando immediatamente il proprio medico o il medico sociale.
Le principali misure di prevenzione del contagio consigliate dalle autorità sanitarie sono il distanziamento, l’accurata igiene delle
mani e delle superfici, l’utilizzo di mascherine.
Ulteriori dettagli sono disponibili nell’allegato: PROTOCOLLO ANTI-COVID DELLA MANIFESTAZIONE
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INFORMAZIONI:
Per qualsiasi informazione contattare la Sig.ra Cicala Ilenia cell. 339.3307328
Oppure inviare e-mail: nordesth2o@gmail.com
Per dettagli e aggiornamenti consultare la pagina dedicata nel portale www.finveneto.org
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni saranno attive dalle ore 10:00 di sabato 18/12/2021 fino alle ore 18:00 del 01.01.2022 (salvo
chiusura anticipata). Da effettuare attraverso la nuova piattaforma informatica federale: https://portale.federnuoto.it
La quota d’iscrizione è pari a € 12,00 per atleta e di € 14,00 per staffetta da versare all’atto dell’iscrizione,
mediante bonifico bancario intestato a:
NORD/EST H2O a.s.d. - Via Tiepolo, 1 31027 Spresiano (TV)
Iban: IT 60 J 07074 6202 0000 0000 24892
Banca: BCC DI MONASTIER E DEL SILE, agenzia di OLMI DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)
Causale: 5° TROFEO CASA DI CACCIA - NOME SOCIETÁ & CODICE SOCIETÁ - NR. ATLETI ISCRITTI – N. STAFFETTE

Copia del versamento dovrà essere inviata a: nordesth2o@gmail.com entro il 02/01/2022
Con l’invio dell’iscrizione ogni società si obbliga e si impegna a pagare la relativa quota anche in caso di
non partecipazione alla manifestazione. In campo gara non saranno accettati pagamenti.
Le iscrizioni con tasse gara non regolarizzata entro le ore 18:00 del 02.01.2022 non verranno considerate valide
non saranno incluse nella starlist.
Cancellazioni, modifiche e sostituzioni di atleti o di gare richieste dopo il termine di scadenza delle iscrizioni e in
campo gara non verranno accettate.
La chiusura delle iscrizioni potrebbe avvenire con anticipo rispetto alla data indicata. La chiusura sarà infatti
effettuata ad insindacabile giudizio del comitato organizzatore al raggiungimento del numero massimo di atleti
ammissibile per ogni singola gara e per ogni giornata in funzione della capienza massima dell’impianto e della
durata della manifestazione.
Le iscrizioni possono essere modificate e/o cancellate fino alla scadenza dei termini stabiliti o fino al momento di
chiusura anticipata delle singole gare o di tutte le gare.
Non è consentito registrare iscrizioni S.T. “SENZA TEMPO”. Obbligatorio utilizzare la funzione “SEGNALAZIONE”.
I tempi di iscrizione devono corrispondere alle reali prestazioni di ogni atleta per permettere la formazione di serie
omogenee. I tempi di iscrizione verranno controllati e potranno essere modificati ad insindacabile giudizio
dell’organizzazione.
Le società, ai fini della classifica del Trofeo, potranno iscrivere una sola staffetta per categoria Master.
Ogni atleta può partecipare alle staffette in programma ma non nella stessa tipologia di staffetta in categorie
diverse. Alle staffette possono partecipare anche atleti che non sono iscritti alle gare individuali, mentre non
possono partecipare atleti U25.
In campo gara non sarà possibile aggiungere staffette. Sarà invece possibile confermare presenze e apportare
modifiche alle formazioni precedentemente iscritte.
Contestualmente all’inserimento delle iscrizioni è obbligatorio registrare i dati di contatto del responsabile squadra
al seguente link : https://forms.gle/w6kgz6B5vwbrH7WZ7
I dati saranno utilizzati per comunicazioni di servizio importanti.
Mistaffetta 4x200 SL:
Mistaffetta 4x50 MI :
Staffetta 4x50 SL :

Conferme e variazioni saranno accettate fino alle ore 13:00 dell’08.01.2022
Conferme e variazioni saranno accettate fino alle ore 09:00 del 09.01.2022
Conferme e variazioni saranno accettate fino alle ore 13:00 del 09.01.2022

PREMI e CLASSIFICHE
Non sono previste medaglie. Non sono previste coppe.
Le classifiche saranno consultabili soltanto in modalità on-line sul portale www.finveneto.org
La manifestazione è la 2° tappa del Circuito GRAND PRIX VENETO MASTER
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Attestato di classificazione
Sarà possibile scaricare attestato di classificazione direttamente dalla scheda manifestazione:
http://finveneto.org/shownews.php?pk news=1801
INFORMAZIONI LOGISTICHE:
Google MAPS https://goo.gl/maps/yvvpRCTo9EJ2z1k3A
BAR e RISTORAZIONE:
Adiacente all’impianto, c’è la discoteca “Club Casa di Caccia”, con ampio parcheggio.
Al suo interno vi sono bar e ristorante. Per informazioni, contattare tel. 0422.898422.
Pernottamento: presso “Club Casa di Caccia” o B&B in zona.
REGOLAMENTO:
Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il tesseramento per la stagione
2021/2022. Muniti di Green Pass e provenienti da qualsiasi regione purchè alla data dell’evento siano
regioni in “zona bianca”.
La tessera MASTER FIN è l’unico documento che dà diritto a partecipare alla manifestazione.
Ciascun atleta può iscriversi ad un massimo di n.2 (due) gare individuali nell’arco dell’intera manifestazione.
Ad ogni concorrente, regolarmente in ordine di arrivo, sarà assegnato il punteggio individuale secondo i tempi base
in vigore.
Sono ammessi, atleti Under 25, tesserati per Settore Propaganda, e in possesso di certificato medico agonistico,
settore Nuoto, che presenteranno, all’atto del controllo del cartellino, in originale o in copia rilasciata dal Presidente
della società di appartenenza su cui dichiara che la copia del certificato è conforme all’originale in possesso della
società.
I concorrenti Under 25 avranno una propria classifica, non assegneranno punteggio tabellare, non concorreranno
al punteggio di Società, non potranno omologare Records Italiani.
Gli atleti Under 25 con tesserino privo di fototessera hanno l’obbligo dì presentarsi al controlli dei giudici con :
tesserino + documento identità + certificato medico.
In tutte le gare verrà effettuata una sola partenza valida e con la serie precedente ancora in acqua (escluso per le
gare di dorso). Salvo diversa valutazione presa in comune accordo con il giudice arbitro della Manifestazione.
Non verrà effettuata pre-chiamata in campo gara. Le batterie verranno formate anticipatamente e saranno
visualizzabili nella pagina della manifestazione nel portale www.finveneto.org
Le gare si effettueranno in serie omogenee in base ai tempi di iscrizione senza distinzione di categorie e di
sesso.
Per il servizio di cronometraggio saranno utilizzate piastre elettroniche.
Durante il riscaldamento, al fine di non arrecare lesioni a sè o a terzi, è fatto divieto di indossare palette, pinne,
orologi, catenine, bracciali, orecchini, anelli o altri monili.
Gli orari sono solo indicativi e potranno essere precisati soltanto dopo la chiusura iscrizioni anche in funzione
delle norme in vigore a quel momento.
È obbligatorio seguire scrupolosamente il protocollo anti-covid della manifestazione in allegato.
Con l’iscrizione il partecipante concede, senza remunerazione, l’autorizzazione all’uso di fotografie, filmati ecc.
relativo alla sua partecipazione a tutti gli enti sopraelencati per qualsiasi legittimo utilizzo.
Per quanto non specificato nel presente regolamento NUOTO MASTER FIN 2021/2022
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PROTOCOLLO ANTI-COVID
Estratto Linee guida Federnuoto
1. La partecipazione alla gara è consentita solo in caso di integrale rispetto delle procedure indicate.
2. La manifestazione è riservata ad atleti in regola con il tesseramento FIN per la stagione 2021/2022 ed in
possesso della certificazione di idoneità agonistica (DM 18/02/82).
3. È obbligatorio esibire la Certificazione Verde COVID-19.
4. Nelle manifestazioni in cui è previsto, gli atleti provenienti da altre Regioni sono ammessi unicamente se la
Regione di appartenenza è in “zona bianca” alla data di svolgimento dell’evento.
5. È obbligatoria la presentazione del tesserino FIN e la consegna all’organizzazione della
“AUTODICHIARAZIONE PER TESSERATI” per i minori di 12 anni ai sensi degli Art. 46 e 47 D.P.R
N.445/2000 (vedi allegato 5).
6. La stessa prescrizione di cui al punto 5 trova applicazione nei confronti dei Tecnici e dei Dirigenti
Accompagnatori, essendo necessario mantenere il tracciamento di tutti gli accessi all’impianto per 14
giorni (vedi allegato 5 bis).
7. I Presidenti di Società devono sottoscrivere la “dichiarazione di responsabilità della Società” (vedi all. 9), a
garanzia del rispetto delle procedure previste, da consegnare sul campo gara al Responsabile della
Società ospitante.
8. L’accesso all’impianto non potrà essere consentito ai soggetti in quarantena.
9. Le gare si svolgeranno a porte chiuse. L’accesso all’impianto è consentito esclusivamente agli iscritti ed ai
tecnici/dirigenti accompagnatori.
10. Esternamente ed internamente all’impianto dovrà essere osservata una distanza interpersonale di almeno
1 metro (preferibilmente 2).
11. Dovrà essere osservata una distanza interpersonale di 2 metri a seguito di attività fisica intensa.
12. Gli atleti dovranno sostare, rispettando le opportune distanze di sicurezza, negli spazi loro assegnati sino al
momento in cui dovranno accedere alla zona di chiamata per avviarsi alla partenza.
13. Gli atleti dovranno indossare la mascherina fino all’ingresso in acqua sia per il riscaldamento che per la
gara.
14. Gli atleti dovranno recarsi ai blocchi di partenza con il minimo indispensabile. Gli oggetti personali e la
mascherina non potranno essere lasciati sulle sedie ma dovranno essere riposti in un sacchetto di plastica
monouso che potrà essere appoggiato sulla sedia.
15. La manifestazione potrà essere suddivisa in più sessioni per garantire il rispetto dei limiti numerici di
capienza.
16. L’accesso e l’uscita dei partecipanti saranno regolati in modo da evitare sovrapposizioni e sovraffollamento
e si baseranno su elenchi nominativi.
17. Per ogni sessione di gara saranno altresì definiti i periodi di accesso all’impianto e al piano vasca.
18. Ogni gruppo di partecipanti sarà controllato e registrato in fase di accesso.
19. Al termine della registrazione di ogni singola sessione, l’impianto verrà chiuso e non sarà accessibile fino
alla riapertura della registrazione della sessione successiva.
20. Ulteriori dettagli saranno comunicati con la pubblicazione della start list e con un comunicato di servizio ai
responsabili squadre.
21. Si potrà accedere agli spogliatoi trattenendosi strettamente per il tempo necessario a cambiarsi, è
comunque assolutamente vietato lasciarvi gli indumenti.
22. Le docce saranno accessibili rispettando le opportune distanze di sicurezza.
23. Eccetto che per i giudici di gara ed eventuale personale dell’organizzazione espressamente autorizzato,
oltre naturalmente a chi deve gareggiare, il piano vasca dovrà essere sempre libero da atleti e operatori
sportivi.
24. Non saranno affisse startlist in formato cartaceo.
25. Non saranno affisse classifiche in formato cartaceo.
Per quanto non inserito nel presente documento si fa riferimento alle Linee guida Federnuoto in vigore alla data
di svolgimento della manifestazione.

Allegato 9
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ SOCIETA’ Nuoto, Fondo, Tuffi, Salvamento

SOCIETA’ _______________________________________________________________________
GARA ___________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a, ________________________________________________________________
nato/a ________________________________________________ il _______________________
e residente a ______________________________________________________________ (

)

in_______________________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________________________________________________
in qualità di Presidente della Società
DICHIARA CHE:
–

da parte della Società da me rappresentata, sono state rispettate tutte le prescrizioni
sanitarie previste dalle autorità competenti e dalle linee guida federali relative alle misure
di sicurezza da adottare nelle piscine per gli allenamenti e le competizioni sportive;

–

che tutti i/le componenti dello staff e gli/le atleti/e in elenco sono in possesso della
Certificazione Verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e hanno compilato
l’autocertificazione prevista per i tesserati minori di 12 anni;

Luogo e data ____________________________
Timbro della Società e firma leggibile del Presidente _____________________________________
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