Patrocinio
Azienda Speciale
Terme di Giunone
COMUNE DI CALDIERO

La manifestazione si svolgerà presso le
TERME DI GIUNONE - CALDIERO (VR) - www.termedigiunone.it
Piscina scoperta 50 mt. - 8 corsie – acqua climatizzata 26°C
apertura impianto ore 8,00 - inizio prechiamata ore 8, 45 - inizio manifestazione ore 9,00
Programma-gare:
100 DORSO / 100 FARFALLA /100 RANA / 100 ST.LIBERO / 200 MISTI

pausa tecnica di 30 minuti
50 ST.LIBERO/ 50 RANA / Staff. 4x 50 ST.LBERO

REGOLAMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In ogni gara gareggeranno prima i maschi poi le femmine
max 2 gare per atleta
Una sola partenza valida per ogni serie (squalifica dell’atleta partito anticipatamente)
Serie secondo il programma-gare dai più lenti ai più veloci, indistintamente dalle categorie, in base al tempo
d’iscrizione, prima i maschi e poi le femmine
Presentazione della regolamentare tessera FIN al momento della partenza
I concorrenti potranno partire con gli atleti della serie precedente ancora in acqua
La classifica per società verrà stilata usando i punteggi tabellari dei primi 8 classificati per ogni gara/categoria.
Possibilità di utilizzo di altra piscina per riscaldamento durante le gare
Sono ammessi gli Under 25 che siano in regola con le normative descritte nel regolamento Supermaster
2007/08. Questi atleti saranno inseriti nella startlist e nell’ordine di arrivo, ma non acquisiranno alcun punteggio
tabellare.

•

ISCRIZIONI
• Le iscrizioni si ricevono esclusivamente attraverso il portale: www.finveneto.org
• Per le società fuori regione Veneto è possibile chiedere la password all’indirizzo e-mail
clatodesco@hotmail.com oppure chiamando al numero 335-8247561 (Claudio Todesco), per accedere alla
sezione iscrizione del portale www.finveneto.org,
• Le iscrizioni vengono automaticamente chiuse al 12 maggio 2008 alle ore 24,00. Dopo tale data non è possibile
effettuare nessuna variazione o nuova iscrizione.
• In caso di necessità, a discrezione dell’organizzazione, la data di scadenza per le iscrizioni potrà essere
prorogata o anticipata fino al raggiungimento max di 900 iscritti.
• La quota d’iscrizione di  9,00 per ogni atleta dovrà essere versata sul c/c N. 39613 intestato a A.S.D.. Nuoto
Giunone– Via delle Terme, 4 - 37042 Caldiero (Vr) IBAN: IT77 A 05188 59320 000000039613 Banca
Popolare di Verona fil. Stra’ di Caldiero all’atto dell’iscrizione. Dovrà essere mandata copia della ricevuta del
versamento via e-mail a nuoto.giunone@libero.it o via fax 045-7651999.
• L’elenco degli iscritti, la start-list e i risultati delle gare saranno pubblicati sul sito www.finveneto.org e
www.nuotomaster.it

PREMI
•

Ad ogni atleta partecipante sarà consegnata un OMAGGIO tipico locale a tutti i partecipanti

•
•
•
•
•
•

Alla squadra prima classificata sarà assegnato il “Trofeo Master Terme di Giunone”, e saranno premiate le
prime 10 squadre classificate.
Saranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni specialità e categoria
Sarà assegnato un premio speciale all'atleta, maschio e femmina, autore della migliore prestazione assoluta
(miglior punteggio), considerando tutte le gare in programma
Saranno premiati i primi tre atleti U25 per ogni specialità.
Altri premi potranno essere definiti a giudizio degli organizzatori.
Durante lo svolgimento della intera manifestazione l'organizzazione offrirà STUZZICHERIE CON
PRODOTTI ENOGASTRONOMICI TIPICI

RISTORAZIONE E SERVIZI OFFERTI DURANTE LA MANIFESTAZIONE

•

•
•

Gli atleti e gli accompagnatori potranno utilizzare l’intero parco termale per tutto il periodo della
manifestazione i campi da beach volley, gli acquascivoli e la parte antica delle Terme comprendente la vasca
rotonda protetta dal muro medioevale detta “Brentella”, di circa 300 mq, e la vasca a mezzaluna detta
“Cavalla” di 700 mq., entrambe alimentate da numerose piccole polle naturali e immerse in un boschetto
antico
A mezzogiorno sarà in funzione un chiosco della pro- Loco per la distribuzione a tutti i partecipanti di un primo
piatto locale ad un prezzo contenuto
All'interno della struttura è presente un servizio bar, ristorazione /pizzeria con un ampio platteoattico immerso
in un parco con alberi antichi

Prendere visione del sito: www.termedigiunone.it

L’Associazione organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose prima,
durante e dopo la manifestazione.
Per quanto non contemplato in questo regolamento valgono le norme FIN
Organizzazione:

Associazione S.D. NUOTO GIUNONE - Via Delle Terme, 4 - 37042 CALDIERO (VR)
Responsabile della Manifestazione: TODESCO CLAUDIO - Telefono 335-8247561

