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L’Associazione Sportiva Schio Nuoto organizza per il giorno 19 Aprile 2009 la seconda edizione del “Meeting Esordienti Città di 
Schio" gara interregionale riservata agli atleti delle categorie Esordienti "A" e “B” che si svolgerà presso la piscina comunale 
coperta di Schio, mt 25, sei corsie, con cronometraggio manuale a cura della FICR. 
 
PARTECIPAZIONE: 
Saranno ammessi a partecipare gli atleti delle categorie sopra citate purchè in regola con il tesseramento per la stagione 2008/09. 
Ogni società potrà iscrivere n° 3 atleti per gara, ogni atleta potrà partecipare a massimo 2 gare più la staffetta. Gli atleti 
gareggeranno in serie formate in base ai tempi di iscrizione . 
Non saranno accettate iscrizioni e variazioni sul campo gara.  Non sono previste finali. L’ordine di partenza della staffetta non è 
vincolato  sono vincolanti sesso e categoria degli atleti che ne fanno parte. Ogni squadra può iscrivere una sola staffetta. 
 
Non saranno accettate iscrizioni e variazioni sul campo gara.Verrà data una sola partenza. 
La partenza verrà data con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua. 
 

PROGRAMMA GARE: 
 

Domenica 19 Aprile 2009 Domenica 19 Aprile 2009 
Ore 9:30 Ore 15:30 

100 sl Femminile e Maschile Es.A 100 do Femminile e Maschile Es.A 
50 sl Femminile e Maschile Es.B 50 do Femminile e Maschile Es.B 
100 ra Femminile e Maschile Es.A 100 fa Femminile e Maschile Es.A 
50 ra Femminile e Maschile Es.B 50 fa Femminile e Maschile Es.B 
50 sl Femminile e Maschile Es.A 8x50 sl 2 Femmine Es.B - 2 Femmine Es.A 
      2 Maschi Es.B - 2 Maschi Es.A 
 
CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni gara e categoria . 
Verrà inoltre stilata una classifica per società. 
Il punteggio verrà assegnato nel seguente modo : 7 punti al 1° classificato , 5 al secondo, 4 al terzo e così via a scalare di un punto 
fino al sesto classificato a cui verrà assegnato 1 punto. 
Per la staffetta verrà assegnato il seguente punteggio: 20 punti alla 1° classificata , 15 alla seconda, 12 alla terzo, 8 alla quarta, 5 
alla quinta e 2 alla sesta. 
Le migliori prestazioni Es A. e Es B. maschile e femminile saranno premiate con materiale tecnico.  
Saranno premiate con coppe le prime tre società classificate. 
 
TASSE GARA 
Le tasse gara sono fissate in € 4,50 (quattro euro e cinquanta) per ogni atleta-gara e in € 12,0 (dodici) per la staffetta da versare 
mediante bonifico bancario a favore di SCHIO NUOTO Associazione Sportiva Dilettantistica, via dello Sport, 6 – 36015 SCHIO 
presso la CASSA RURALE DI ROVERETO – IT 44 Z 08210 60750 013000037395, entro il 12 Aprile 2009. 
Nessun rimborso è previsto per gli assenti se non verranno comunicati entro il 12 Aprile 2009. 
Copia del bonifico dovrà essere presentata al momento dell’accredito presso la segreteria organizzatrice. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni  dovranno essere effettuate tramite il portale del CRV ( www.finveneto.org ), entro il giorno 12 Aprile 2009 (non è 
necessario inviare i cartellini gara) 
Non saranno accettate le iscrizioni prive della quota di partecipazione. 
Dopo tale data non saranno accettate nuove iscrizioni. 
Eventuali variazioni potranno essere effettuate fino al 12 Aprile 2009. 
La società organizzatrice si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni qualora fosse raggiunto il numero massimo di 
partecipanti prima della data di scadenza delle iscrizioni stesse. 
La società organizzatrice si riserva la facoltà di modificare l’orario e lo svolgimento delle gare, per cause di forza maggiore, dandone 
tempestiva comunicazione alle società partecipanti. 
 
 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le normative della Federazione Italiana Nuoto. 
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa accadere ad atleti, tecnici ed accompagnatori, 
prima, durante e dopo la manifestazione. 
     


