organizza il:
Manifestazione Ufficiale a cura del

G.u.g.
Organizzazione

3° Trofeo Esordienti
Babbo Natale 2015
Bassano del Grappa, 20 Dicembre 2015

Aquapolis Ssd di Bassano del Grappa organizza, per Domenica 20 Dicembre 2015, il 3°
“Trofeo Esordienti Babbo Natale 2015”, manifestazione ufficiale, riservata alle categorie
Esordienti B ed Esordienti A regolarmente tesserati per la F.I.N.

Caratteristiche impianto
La manifestazione si svolgerà presso la piscina comunale Aquapolis in Via Ca’Dolfin 139 a
Bassano del Grappa, vasca da 25 metri a 8 corsie.

Programma della manifestazione
Il programma prevede lo svolgimento delle seguenti specialità:

Mattino: cat. esordienti B (Coppa Elfo)
Pomeriggio: cat. esordienti A (Coppa Renna
Rudolph)

Domenica mattina 20/12/2015
ES B: 50 FA-DO-RA-SL, 100 mx e 4x50 stile libero
Domenica pomeriggio 20/12/2015
ES A: 100 FA-DO-RA-SL, 200mx e 4x50 stile libero

Formazioni serie
Le gare si svolgeranno per anno di nascita, e in serie composte in base al tempo
d’iscrizione.

Cronometraggio e Giuria
La Giuria ufficiale sarà a cura del G.U.G. del Comitato Regionale Veneto.
Il cronometraggio sarà manuale e a cura della società organizzatrice.

Orari e programma gare
Domenica 20 dicembre 2015 –Mattino- (Esordienti B)

Riscaldamento: Dalle 8.30 alle 8.55 femmine, e dalle 8.55 alle 9.20 maschi
Inizio gare alle 9.30
50 Farfalla es.B, 50 dorso es B, 50 rana es B, 50 stile libero es.B 100 mx es.B, 4x50 sl es B.
Domenica 20 dicembre 2015 –Pomeriggio- (Esordienti A)
Riscaldamento: Dalle 13.55 alle 14.20 femmine, e dalle 14.20 alle 14.50 maschi
Inizio gare alle 15.00
100 farfalla es.A ,100 dorso es A, 100 rana es A, 100 stile libero es.A. 200 misti es.A
4x50 stile libero es A

Categorie e numero massimo di gare
Ogni atleta potrà partecipare a un massimo di due gare individuali più la staffetta.
Ogni società potrà iscrivere un massimo di 64 presenze gara per le gare individuali,
nell’arco della manifestazione, dunque tra gli esordienti A ed esordienti B e max 2
staffette per categoria, maschile e femminile:
Alla manifestazione si può partecipare solo anche con una categoria!
ALL'ATTENZIONE DEI TECNICI: al momento delle iscrizioni occorre iscrivere primi e secondi
anni separatamente!
Di ogni gara del programma, nella prima s’inseriranno i primi anni, mentre nella seconda in
elenco s’iscriveranno i secondi anni.
Qualora se ne ravvisasse la necessità, la Società organizzatrice si riserva di chiudere
anticipatamente le iscrizioni e/o di apportare variazioni al programma dandone tempestiva
comunicazione agli interessati.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alle norme del
regolamento tecnico della FIN.
Iscrizione e tasse gara
Le iscrizioni dovranno essere compilate nel sito www.finveneto.org entro e non oltre il 18
dicembre
La tassa d’iscrizione è di 5,00 euro per gara e 8,00 per ogni staffetta.
Entro il 3 dicembre comunicare ad amministrazione@aquapolis.it la partecipazione della
società.
Per ulteriori informazioni scrivere a: amministrazione@aquapolis.it o contattare
telefonicamente Andrea Fassina al 347/1380923 .

Premiazioni individuali
Saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti classificati per ciascun anno di nascita.
Categorie maschili:
Esordienti B (anno 2006) e (anno 2005) Esordienti A (anno 2004) e (anno 2003)
Categorie femminile:
Esordienti B (anno 2007) e (anno 2006) Esordienti A (anno 2005) e (anno 2004)
Ai primi otto classificati, sarà assegnato un punteggio a scalare da nove (9) fino a uno (1),
per le staffette punteggio doppio.

Coppa Elfo 2015

Premio riservato alla società della categoria esordiente B, che avrà ottenuto il maggior
punteggio.

Coppa Renna Rudolph 2015

Premio riservato alla società della categoria esordiente A, che avrà ottenuto il maggior
punteggio.

Trofeo Babbo Natale 2015
Sarà assegnato il Trofeo Babbo Natale 2015 alla società che avrà ottenuto più punti,
sommando le classifiche di entrambi le categorie.

