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ATTIV
VITA’ MASTTERS IN VEN
NETO
Partita la
l nuova stagione
e 2017/2
2018
Domenica 29
2 ottobre 20
017, si è disp
putato il 21° Trofeo Masster Rovigonuoto , uno trra i più longe
evi trofei dell
circuito nazionale Sup
permaster, aprendo
a
cossì ufficialme
ente la staggione agonisstica 2017/2
2018 che sii
ntamenti e novità.
n
Tutto
o pronto ancche per il seccondo appun
ntamento de
ella stagione,,
prefigura riccca di appun
il 10° Trofeo
o master Nuo
oto Vicenza, che si svolgeerà il 18 e 19
9 novembre 2017.
11 le manifeestazioni “m
master” preseenti nel calen
ndario 2017//2018.

CALEND
DARIO MANIFESTTAZIONI 2017/20
2
18
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

data
29/10/1
17
18 e 19 /11/2017
17
10/12/1
07/01/1
18
21/01/1
18
3 e 4/02
2/2018
18/02/1
18
25/03/1
18
15/04/1
18
18 e 19/05/2018
18
26/05/1
09/06/1
18

m
manifestazione
e
21° TROFEO MASTER ROVIG
GONUOTO
O VICENZA
10° TROFEO MASTER NUOTO
1°° TROFEO CITTTA' DI BELLUN
NO
1°° TROFEO CASSA DI CACCIA
3°° TROFEO ACQ
QUAMBIENTEE
CAMPIONATI REGIONALI
R
2018
CAMPIONATI REGIONALI
R
2018
4°° MEMORIAL MAX ZUIN
3°° TROFEO LE BANDIE
B
18° MEMORIALL ANDREA BETTTIOL
28° TROFEO TEERME DI GIUN
NONE
TROFEO SNP 2018

Organizzatore
ASD ROVIGONUOTO
CENZA LIBERTA
AS
NUOTO VIC
SPORTIVAM
MENTE BELLUNO
NORD/EST H2O
ACQUAMBIENTE
CRV
CRV
SOC 2011
UOTO LE BANDIE
CENTRO NU
SSD NATATTORIUM TREVISO
ASD NUOTO
O GIUNONE
S. NUOTATORI PADOVAN
NI

Località
ROVIG
GO
VICEN
NZA
BELLU
UNO
MONA
ASTIER TV
SANT''URBANO PD
LIGNA
ANO UD
VICEN
NZA
PADO
OVA
SPRESSIANO TV
TREVISO
CALDIIERO VR
PADO
OVA

s
2 nuovi trofeei al loro deb
butto:
Tra queste segnaliamo
1° TROFEO CITTA' DI BEELLUNO, orgaanizzato da SPORTIVAME
S
ENTE BELLUN
NO, si svolgeerà domenicaa 10
dicembre 20
017 a Belluno, in vasca da
d 25 mt 6 co
orsie.
CCIA, organizzzato da NORD/EST H2O
O, si svolgerà domenica 07 gennaio 20
018 a
1° TROFEO CASA DI CAC
Monastier di
d TV, in vascca da 50 mt 8 corsie.

+ 66%
L’inserimen
nto di nuovee manifestazzioni vuole
essere unaa risposta alla
a
costantte e forte
crescita deel settore master
m
in veeneto, che
negli ultim
mi 5 anni,
ha visto
o più che
raddoppiaree il numero di manifestaazioni (da 5
a 11) e aum
mentare dell 66% gli attleti iscritti
alle gare (daa 5083 a 843
31).

PROGRA
AMMA GARE
G
201
17/2018
Il programma gare completo di tutti i dettaggli è disponiibile alla vocce “approfo
ondimenti” della
sezione “m
master” all’in
nterno del nostro
n
sito web.
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CAMPIONATI REGIONALI 2018
L’edizione 2018 si svolgerà in 3 diverse giornate.
Sabato 3 e domenica 4 febbraio 2018 nel villaggio sportivo di Lignano Sabbiadoro, che nel corso del 2017
ha aperto le porte a un nuovo socio privato, la “Bella Italia”, già proprietaria di 23 strutture ricettive in
Italia e Austria, con l’obiettivo di valorizzare gli impianti, migliorare i servizi offerti e apportare conoscenze
e competenze professionali.
Tante le novità che troveremo: gestione diretta della piscina olimpica, migliore accoglienza, ospitalità e
nuovi servizi per la ristorazione.
Domenica 18 febbraio 2018 nella piscina di Viale A. Ferrarin a Vicenza.

WORKSHOP: PREPARAZIONE ATLETICA & MARKETING SPORTIVO
Venerdi 02 febbraio 2018 ore 21:00
Sala dei mille - Villaggio sportivo di Lignano Sabbiadoro

Alessandro Demaria e Nicolò Maranzana - SWIMOUT
“ E’ inutile continuare ad accumulare Km su Km senza lavorare sulle fondamenta di mobilità
articolare a secco”
OBIETTIVI:
 Aumentare la consapevolezza del nuotatore master
 Aumentare il benessere degli atleti, diminuendo il numero di infortuni
 Migliorare le performance

Marino Firmani – Temporary manager - Bella Italia & Efa Village
“La sfida che ogni società sportiva deve saper cogliere si gioca sul tavolo dei servizi”
I temi che verranno affrontati sono:
 Scenario del mondo sportivo integrato con il mondo del turismo
 Come cambiano le dinamiche delle società sportive
 Il marketing sportivo è lo strumento per riqualificazione del mondo delle società sportive

Le iscrizioni saranno attive dal 27/11/2017 fino al 31/01/2018.
Da effettuare esclusivamente all’indirizzo www.finveneto.org/soc
La quota di iscrizione è fissata in Euro 5,00 per partecipante, da considerarsi un contributo
simbolico minimo a sostegno dell’iniziativa.
Pagamenti:
Per le Società appartenenti al CR Veneto l’importo TASSE GARA verrà addebitato automaticamente nel
rendiconto trimestrale.
Le Società extra regione dovranno effettuare il pagamento tramite bonifico bancario intestato a:
FIN Comitato Regionale Veneto
IBAN IT44G0100503309000000000709
Causale: WORKSHOP 02/02/2018 Nome Società – codice società - n° atleti iscritti,
Copia del bonifico dovrà essere inviata a info@finveneto.org e nuotomaster@finveneto.org e dovrà pervenire
tassativamente entro: 31/01/2018.
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CLASSIFICHE SOCIETA’ Trofei Master: nuove fasce e modalità di calcolo
All’interno di ogni manifestazione verranno elaborate 2 diverse classifiche di società:
1)

Classifica assoluta

(primi 8 piazzamenti individuali x cat/sesso/gara + 1 staff x tipol e cat)

2)

Classifica a fasce

(tutti i piazzamenti individuali atleti partecipanti + 1 staff x tipol e cat)

La Classifica assoluta è invariata rispetto alla stagione 2016/2017.
La Classifica a fasce, invece, utilizzerà nuovi criteri per l’individuazione della fascia di appartenenza e
nuove modalità di calcolo dei punteggi. Le Società verranno suddivise in fasce in base al numero dei
rispettivi atleti che hanno contribuito alla classifica di società con le loro gare individuali.
Di seguito sono indicate le fasce, i criteri per la individuazione della fascia di appartenenza di ogni società e
le modalità di calcolo dei punteggi individuali complessivi.
FASCIA

FASCIA DI APPARTENENZA

MODALITA’ DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

15

da 1 a 18 atleti

si sommano i migliori 15 punteggi

25

da 19 a 30 atleti

si sommano i migliori 25 punteggi

50

da 31 a 55 atleti

si sommano i migliori 50 punteggi

75

da 56 a 85 atleti

si sommano i migliori 75 punteggi

100

da 86 a 110 atleti

si sommano i migliori 100 punteggi
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GRAND PRIX VENETO MASTER 2017/2018
Lo speciale Circuito riservato alle società FIN VENETO,
comprende tutte le manifestazioni del calendario 2017/2018 e
prevede premiazioni individuali e di società, che si svolgeranno
sabato 9 giugno 2018, a Padova, al termine del Trofeo SNP 2018,
ultima tappa del circuito.
Dettagli e aggiornamenti sono disponibili alla pagina
http://www.finveneto.org/master_gp_veneto.php

CLASSIFICHE INDIVIDUALI GPV 2017/2018: invariate rispetto alla stagione 2016/2017

ASSOLUTA FEMMINILE

Verranno premiate le prime 3 atlete assolute.
Verranno conteggiati i 5 migliori punteggi in specialità diverse.
Sarà obbligatorio aver completato 10 gare.

ASSOLUTA MASCHILE

Verranno premiati i primi 3 atleti assoluti.
Verranno conteggiati i 5 migliori punteggi in specialità diverse.
Sarà obbligatorio aver completato 10 gare.

INDIVIDUALE FEMMINILE
PER CATEGORIA

Verrà premiata la prima atleta classificata di ogni categoria.
Verranno conteggiati i 5 migliori punteggi in specialità diverse.
Sarà obbligatorio aver completato 10 gare.

INDIVIDUALE MASCHILE
PER CATEGORIA

Verrà premiato il primo atleta classificato di ogni categoria.
Verranno conteggiati i 5 migliori punteggi in specialità diverse.
Sarà obbligatorio aver completato 10 gare.

BEST10 FEMMINILE

Verranno premiate le prime 3 atlete assolute.
Verranno conteggiati i migliori punteggi in 10 specialità diverse.

BEST10 MASCHILE

Verranno premiate i primi 3 atleti assoluti.
Verranno conteggiati i migliori punteggi in 10 specialità diverse.

CLASSIFICHE DI SOCIETA’ GPV 2017/2018: nuove fasce e modalità di calcolo
Vengono premiate le prime 3 società classificate per ogni fascia di
appartenenza, utilizzando i nuovi criteri per l’individuazione della
fascia di appartenenza e le nuove modalità di calcolo dei punteggi,
esposti nel capitolo “Classifiche a fasce Trofei master”.

CLASSIFICA SOCIETA’

Entrano in classifica gli atleti che avranno effettuato minimo 3 gare
diverse.
Di ogni atleta vengono conteggiati i migliori 10 punteggi fra tutte le
gare disputate.
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