Regolamento Ufficiale
La società ASD Team Veneto con il patrocinio del Comune di Rosà organizza Sabato 1 e Domenica 2
Novembre 2014, il Meeting di Halloween, 10° Trofeo Città di Rosà. La manifestazione a carattere
internazionale è riservata alle categorie Ragazzi e Juniores; si svolgerà presso la Piscina delle Rose in
Via S. Bonaventura n°8, Rosà (VI). Base vasca 25 metri per 8 corsie, con ulteriore vasca da 20 metri
per 4 corsie; cronometraggio automatico elettronico, blocchi di ultima generazione.
La manifestazione è retta dal regolamento FIN e dal presente regolamento che tutti i partecipanti
dichiarano di conoscere ed accettare per effetto della loro adesione.

Programma Gare
Prima Sessione di Gare Sabato 01 Novembre 2014
100SL m - 100DO f - 200DO m - 50RA f - 100RA m - 100FA f - 50FA m - 400SL f/m

Apertura Impianto:!!
Riscaldamento:! !

ore 13:30
ore 14:00 - 14:40 ♂ !

Inizio Gare:! !

ore 15:30

!

ore 14:40 - 15:20 ♀

Seconda Sessione di Gare Domenica 2 Novembre 2014
50SL f - 200SL m - 200DO f - 50DO m - 200RA f - 50RA m - 50FA f - 200FA m - 200SL f
2000MX m - 4x50MX f - 4x50SL m

Apertura Impianto:!!
Riscaldamento:! !

ore 07:45
ore 08:00 - 08:40 ♀!

Inizio Gare:! !

ore 09:30

!

ore 8:40 - 09:20 ♂

Terza Sessione di Gare Domenica 2 Novembre 2014
100SL f - 50SL m - 50DO f - 100DO m - 100RA f - 200RAm - 200FA f - 100FA m
200MX f - 4x50MX m - 4x50SL f

Apertura Impianto:!!
Riscaldamento:! !

l’impianto rimarrà sempre a disposizione delle società
ore 13:50 - 14:20 ♀!
ore 14:20 - 14:50 ♂

Inizio Gare:! !

ore 15:00

!

Iscrizioni
Al Meeting di Halloween 2014 potranno partecipare le società e rappresentative in regola con il
tesseramento FIN dei propri atleti, per la stagione 2014/2015.
Ogni squadra potrà iscrivere un numero illimitato di atleti per categoria e sesso. La categoria Ragazzi
maschi 1°anno gareggerà separata nelle prove sui 50 e 100 metri. Tutte le gare sui 200 metri e 400 stile
libero si svolgeranno in una unica categoria, con un limite di partecipazione massimo, come indicato
nella tabella sottostante.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate utilizzando il foglio excel predisposto dall’organizzazione,
eseguendo il download dal sito centronuotorosa.it.
I moduli di iscrizione dovranno essere debitamente compilati e leggibili, indicando la migliore
prestazione conseguita da ogni atleta nella scorsa stagione, considerando tempi di vasca da 25
metri. L’iscrizione alla manifestazione è subordinata al versamento anticipato delle tasse gara tramite
bonifico bancario. Ogni società non sarà ufficialmente iscritta fino a che non invierà tramite e-mail
oppure tramite fax la distinta del versamento delle proprie tasse gara. Non verranno rimborsati eventuali
atleti assenti in campo gara. Non verranno accettate modifiche in campo gara, tanto meno le
comunicazioni degli assenti.

N.B. Ogni società deve comunicare negli appositi spazi del modulo iscrizioni, le gare di riserva nelle
quali inserire tutti i propri atleti iscritti nelle prove sui 200 e 400 metri che prevedono posti limitati.
Inserire la gara di riserva in corrispondenza della possibile gara esclusa. La società si riserva di
chiudere anticipatamente le iscrizioni.
Limiti di Partecipazione
400SL maschili, femminili primi 40 tempi

200SL maschili, femminili primi 64 tempi

200DO maschili, femminili primi 32 tempi

200FA maschili, femminili primi 32 tempi

200MX maschili, femminili primi 40 tempi

200RA maschili, femminili, primi 24 tempi

Quote Iscrizione
Iscrizioni Individuali

Tasse Gara dal 22/09/14 al
09/10/14

Tasse Gara dal 10/10/14 al 30/10/14

6 o più P.G. individuali

€ 5,50 per ogni P.G.

€ 6,00 per ogni P.G.

5 P.G. individuali

€ 6,00 per ogni P.G.

€ 6,50 per ogni P.G.

4 P.G. individuali

€ 6,50 per ogni P.G.

€ 7,00 per ogni P.G.

3 P.G. individuali

€ 7,00 per ogni P.G.

€ 7,50 per ogni P.G.

2 P.G. individuali

€ 8,00 per ogni P.G.

€ 9,00 per ogni P.G.

1 P.G. individuali

€ 9,00 per ogni P.G.

€ 10,00 per ogni P.G.

Staffette

€ 6,00 per ogni formazioni iscritta

Legenda: P.G. “presenze gara”

Dati:
Centro Nuoto Rosà A.S.D., via S. Bonaventura n°8, 36027 Rosà (VI).
IBAN: IT 33 D 05572 60690 CC0910159391 - Banca Popolare di Marostica, agenzia di Rosà mail: info@centronuotorosa.it
fax: 0424/588714 - cell: 3452218555 - 3480556630

Gestione Punteggio
La classifica di società consiste nell’assegnazione di un punteggio fisso per tutte le gare individuali,
mentre nella staffetta il punteggio è doppio. I punti verranno assegnati ai primi 2 atleti di ogni società
nelle gare individuali. Non verranno calcolati punteggi alle società civili che abbiano eventuali atleti
convocati in rappresentative nazionali o regionali.

Gratuità
La società organizzatrice si riserva di ospitare il giorno della manifestazione, tutti gli atleti medagliati
individualmente ai Criteria invernali o ai Campionati Italiani Giovanili 2014. L’ospitalità comprende lo
sconto totale delle tasse gara (tot. P.G. individuali dell’atleta interessato). Eventuali atleti finalisti ad uno
dei campionati italiani assoluti 2014 verranno totalmente spesati dalla società organizzatrice (P.G.
individuali + eventuale pernottamento in una delle strutture alberghiere convenzionate). La convenzione
è subordinata all’invio anticipato delle credenziali degli eventuali atleti. Sono richiesti nome, cognome,
eventuale prova e manifestazione nella quale abbiano conquistato il podio ai “giovanili” oppure la finale
agli “assoluti”.
Premiazioni
Gare individuali. Verranno premiati con medaglia e materiale sportivo i primi 3 classificati delle gare sui
metri 50 e 100, in base alla categoria di appartenenza; compresi i ragazzi primo anno. Nelle prove sui
200 metri e 400 stile libero verranno premiati i primi 3 classificati considerando un’unica categoria tra
ragazzi e junior.
Staffette. Verranno premiati gli atleti delle prime 3 squadre classificate di ogni staffetta.
Combinata. E’ previsto un premio in denaro all’atleta capace di ottenere la somma maggiore dei punti
FINA conquistati in tutte le prove di una unica specialità.

Combinata

Maschile

Femminile

50+100+200+400 stile libero

€ 80,00

€ 80,00

50+100+200 dorso

€ 50,00

€ 50,00

50+100+200 rana

€ 50,00

€ 50,00

50+100+200 delfino

€ 50,00

€ 50,00

Miglior prestazione. E’ previsto un premio in denaro pari ad €50,00, all’atleta maschio e all’atleta
femmina capaci della miglior prestazione assoluta in base al punteggio della tabella FINA.
Squadra Halloween. E’ previsto uno sconto sulle tasse gare dell’edizione 2015 alla società che meglio
rappresenta lo spirito di Halloween nel corso della manifestazione, previo il rispetto delle regole FIN.
Classifica Società. Verranno premiate con un trofeo le prime 5 società classificate. E’ previsto un premio
in denaro all’allenatore in rappresentanza di una delle prime tre società classificate.

Classifica di Società

Premio all’allenatore

1^ Società Classificata

€ 400,00

2^ Società Classificata

€ 300,00

3^ Società Classificata

€ 200,00

La società si riserva di cambiare la natura delle premiazioni previo comunicazione a tutte le squadre.

