Amatori Nuoto SSD, con il patrocinio del comune di Monselice, organizza il:

"9° TROFEO CANOVASPORT" - 4° Meeting Città di Monselice
CATEGORIA ESORDIENTI
La manifestazione si svolgerà nella mattinata di DOMENICA 10/06/2018 (in caso di maltempo la manifestazione
sarà posticipata a Sabato 16/06/2018) con inizio gare alle ore 9.30 presso la piscina scoperta di Monselice, vasca
olimpionica 50 mt. ad 8 corsie, in via Carrubbio 134, cronometraggio semi-automatico.
Il trofeo, a carattere interregionale, sarà riservato agli atleti, in regola con il tesseramento F.I.N. per la stagione agonistica
in corso, nelle categorie Esordienti B ed Esordienti A con il seguente programma gare:
ESORDIENTI B: 50 FARFALLA, 50 DORSO, 50 RANA, 50 STILE, MISTAFFETTA 4X100 SL
ESORDIENTI A: 200 MISTI, 100 FARFALLA, 100 DORSO, 100 RANA, 100 STILE,
MISTAFFETTA 4X100 SL

Manifestazione Ufficiale a cura del G.U.G. e della F.I.CR. Sez. Padova

Regolamento:
Gli atleti gareggeranno divisi per serie secondo il loro tempo di iscrizione
Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti per gara
Ogni atleta potrà partecipare ad un numero illimitato di gare durante la manifestazione
Le classifiche saranno stilate per anno di nascita
Ogni società potrà iscrivere più di una “MISTAFFETTA” (2 femmine+2 maschi) per categoria

Piscina Monselice
AmatoriNuotoTeam

Premiazioni
- Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni gara per anno di nascita
- Saranno premiate con coppa le prime tre società classificate al trofeo
- La migliore prestazione tecnica maschile della manifestazione verrà premiata con la targa “ Giuseppe Canova ”
- La migliore prestazione tecnica femminile della manifestazione verrà premiata con la targa “ Annamaria Bernuzzo ”
Punteggio
Il punteggio sarà assegnato in ogni gara per anno di nascita con il seguente ordine:
9 punti al primo classificato, 7 al secondo 6 al terzo e così via fino ad arrivare ad 1 punto assegnato all'ottavo classificato.
La società che al termine della manifestazione avrà ottenuto il punteggio più alto sarà la vincitrice del
9° TROFEO CANOVASPORT - 4° MEETING CITTA’ DI MONSELICE
Tasse gara e iscrizioni
La tassa gara è fissata ad Euro 6,00 a gara. Le iscrizioni si effettuano attraverso il portale del comitato regionale Veneto,
www.finveneto.org. Le società fuori regione dovranno richiedere per tempo, al CRV nuoto@finveneto.org le credenziali di
accesso per accedere al portale.
Termine ultimo per effettuare le iscrizioni il 03/06/2018.
La società organizzatrice si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni nel caso si raggiunga prima del termine stabilito
il numero massimo di atleti previsti per terminare la manifestazione entro le ore 13.30.
Al momento delle iscrizioni occorrere 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.
Pagamento
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico intestato ad Amatori Nuoto SSD presso Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN IT20X0622562490100000002300
Causale: 9° Trofeo Canovasport
Si prega di specificare nome e codice FIN della società partecipante, e di inviare copia del bonifico di avvenuto pagamento
entro il 08/06/2018 all'indirizzo e-mail piscinamonselice@canovasport.it
Varie
Per qualsiasi informazione si prega di scrivere una mail al seguente indirizzo: piscinamonselice@canovasport.it
La società AMATORI NUOTO SSD declina ogni responsabilità derivante dall’organizzazione prima, durante e dopo le gare. Per
quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le disposizioni ed i regolamenti della Federazione Italiana Nuoto.

Al termine della manifestazione l'Amatori Nuoto SSD sarà lieta di ospitare gratuitamente
al parco estivo tutti gli atleti partecipanti al meeting ed i loro accompagnatori.

Via Carrubbio, 134
AMATORI NUOTO SSD - PISCINA DI MONSELICE 35043 Monselice (PD)
Tel.: 0429/780451

