
La Padovanuoto Srl Sd, con il Patrocinio della Provincia di Padova e del Comune di Padova

Vi invita alla:

16° EDIZIONE DEL 

Trofeo Città del Santo
La manifestazione a carattere Nazionale si svolgerà Sabato 11 Giugno 2016 presso la Piscina Comunale Padovanuoto,

Via Decorati al Valor Civile 2 Padova, base 50 mt, 8 corsie, cronometraggio automatico con inizio gare alle ore 10:00. 

REGOLAMENTO:

La manifestazione si svilupperà in due fasi. 

1° fase: Mattino 

2° fase: Pomeriggio 

Alla manifestazione potranno prendere parte gli atleti della categoria ragazzi  juniores e assoluti con iscrizione libera per le

Società e numero illimitato di iscritti totali per gara purchè in regola con il tesseramento della stagione in corso. Ogni atleta

potrà  partecipare  ad  un  numero  illimitato  di  gare  nell’arco  della  manifestazione.  Qualora  venisse  raggiunto  il  numero

massimo di partecipanti prima del termine delle iscrizioni, la Padovanuoto si riserverà di chiuderle anticipatamente.

CATEGORIE AMMESSE:
 

Ragazzi: F/M

Juniores: F/M

Assoluti: F/M

PROGRAMMA:

Prima fase mattina
Riscaldamento ORE 09:00

Inizio gare ORE 10:00

400 SL  F/M

100 DO F/M

200 RA F/M

100 SL  F/M

200 FA  F/M

200 MX F/M

MI-STAFFETTA 4x50  SL (2  F  +  2  M,  1  atleta  femmina e  1  atleta  maschio

categoria  ragazzi,  1  atleta  femmina e  1  atleta  maschio  categoria  juniores  o

assoluti)

Premiazioni individuali
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Seconda fase pomeriggio
Riscaldamento ORE 15:00

Inizio gare ORE 16:00

50 SL F/M

50 DO F/M

50 RA F/M

50 FA F/M

200 SL F/M

100 RA F/M

200 DO F/M

100 FA F/M

Australiana F/M

Premiazioni individuali , Società, Allenatore

Gli atleti gareggeranno raggruppati in base ai tempi di iscrizione. Le gare si effettueranno in base al criterio delle serie. Le

classifiche individuali punteggio e relative premiazioni si effettueranno per le categorie ragazzi, juniores e assoluti.

Per tutta la durata della manifestazione sarà disponibile una vasca 25mt coperta di scioglimento.

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate mediante il portale www.finveneto.org entro giovedì 08 giugno 2016.

Le società extra regione Veneto dovranno presentare domanda al Comitato Regionale Veneto FIN di apertura della propria

società nel portale FINVENETO al fine di per poter effettuare le iscrizioni.

La tassa gara di € 5,00 per le gare individuali e € 10,00 per la staffetta dovrà essere versata tramite bonifico bancario entro

l’8/06/2016 (IBAN IT24R0622512119100000001838) 

Le assenze non comunicate non verranno rimborsate.

NON SARANNO POSSIBILI VARIAZIONI ALLE ISCRIZIONI SUL CAMPO GARA.

La società organizzatrice si riserva il diritto di aggiungere ulteriori posti per le iscrizione per meglio rispettare gli
orari della manifestazione.

Mi STAFFETTA 4x50 stile libero.  
Ogni società potrà iscrivere 1 SOLA staffetta che dovrà essere composta da 1 atleta femmina categoria ragazzi, 1 atleta

femmina categoria assoluti, 1 atleta maschio categoria ragazzi e 1 atleta  maschio categoria assoluta. Le società potranno

iscrivere al  posto degli  atleti  categoria  assoluti  atleti  della  categoria  ragazzi.  L'ordine  dei  partecipanti  alla  staffetta  è a

discrezione delle società.  

AUSTRALIANA
Prevede la partecipazione di 8 atleti che si sfideranno in una gara ad eliminazione. La distanza percorsa sarà di 50mt a stile

libero  per  ogni  turno  di  eliminazione.   A  ogni  turno  verrà  eliminato  l'atleta  che  arriverà  ultimo,  fino  a  quando  non ne

rimarranno 2 e il MIGLIORE tra i rimasti diventerà il VINCITORE dell'AUSTRALIANA. Se l'atleta viene squalificato (per falsa

partenza o altro) quest’ ultimo verrà eliminato dalla gara.  Se l'atleta viene squalificato per fatto accaduto dal proprio arrivo

fino a prima dei comandi di partenza dovrà lasciare la gara immediatamente e la gara dovrà procedere con il successivo

turno di eliminazione. Se l'atleta viene squalificato per fatto accaduto nel tempo dai comandi di partenza fino al proprio arrivo

a traguardo del turno eliminatorio viene considerato come l'eliminato del turno. Possono esserci anche multiple eliminazione

in un turno per squalifica. 

FEMMINILE  potranno accedere all'australiana le  migliori  8  classificate nei  100 stile  libero classifica unificata assoluti  e

ragazzi (max un atleta per società) In caso di numero ridotto delle società potranno accedere all' australiana Ie seconde

migliori classificate per società, fino al riempimento dell' unica batteria.

MASCHILE potranno accedere all'australiana I migliori 8 classificati nei 100 stile libero classifica unificata assoluti e ragazzi (

max un  atleta  per  società)  In  caso  di  numero ridotto  delle  società  potranno accedere  all'australiana  i  secondi  migliori

classificati per società, fino al riempimento dell'unica batteria.

La australiana non prevede punteggio per la classifica societaria.
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IL TROFEO CITTA' DEL SANTO

Alla società che avrà totalizzato il maggior punteggio nella classifica generale, (sommando i punteggi ottenuti degli atleti

suddivisi nelle classifiche delle 3 categorie prese in considerazione) nella prima e seconda fase verrà assegnato il “TROFEO

CITTA' DEL SANTO”

Il punteggio per le gare individuali sarà il seguente: 

1° CL 9 PUNTI

2° CL 7 PUNTI

3° CL 6 PUNTI 

4° CL 5 PUNTI

5° CL 4 PUNTI

6° CL 3 PUNTI

7° CL 2 PUNTI

8° CL 1 PUNTI

Il Punteggio della Staffetta sarà raddoppiato.

PREMIAZIONI

Verranno premiati i primi tre classificati di ogni gara individuali e le staffette maschile e femminile con medaglie. 

Verranno premiati con targa e premio in denaro i primi tre classificati nella gara “australiana” femminile e maschile (prima/o

classificata/o  100 euro, seconda/o classificata/o 75 euro, terza/o classificata/o 50 euro).

Verranno premiate le migliori prestazioni tecniche secondo tabella FINA maschi e femmine: categoria Assoluti con un premio

in denaro, (100 euro miglior prestazione femminile, 100 euro miglior prestazione maschile),  categoria Juniores (75 euro

miglior  prestazione  femminile,  75  euro  miglior  prestazione  maschile)  categoria  Ragazzi  (50  euro  miglior  prestazione

femminile, 50 euro miglior prestazione maschile).

Alla società vincitrice della manifestazione verrà consegnato il Trofeo del Santo. 

Saranno premiate le prime tre società classificate. 

Verrà consegnato un premio in denaro all’allenatore della prima (300 euro), seconda (200 euro) e terza (100 euro) società

classificata. 

Per tutta la durata della manifestazione il  bar dell'impianto sarà aperto. A breve verranno forniti  indicazioni  e contatti  di

ristoranti e pizzerie nelle vicinanze dell’impianto per le Società che vorranno organizzarsi per il pranzo.
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RECORD DELLA MANIFESTAZIONE

SPECIALITA' SESSO RECORD

100 DF
F 1'01"59 SPAGNOLO RENATA (2012)

M 54"74 LUCATELLO MARTINO (2011)

100 DO
F 1'02"71 CARTAPANI STEFANIA (2014)

M 58"30 GAZZOLA GIANLUCA (2014)

100 RA
F 1'11"63 DONADON ERICA (2011)

M 1'02"31 FOSSI CLAUDIO (2014)

100 SL
F 57"21 PEZZATO AGLAIA (2014)

M 51"27 ROLLA ANDREA (2010)

200 MX
F 2'19"14 CUSINATO ILARIA (2014)

M 2'02"96 COVA DAVIDE (2014)

200 SL
F 2'05"96 CASARIN IANIRE (2014)

M 1'54"45 PERON FRANCESCO (2013)

50 SL
F 26"63 CASARIN LEYRE (2015)

M 24"10 FERRO MAURO (2015)

50 RA
F 34"98 PESCE ANITA (2015)

M 28"18 TONIATO ANDREA (2015)

50 DO
F 32"58 TODARO GIORGIA (2015)

M 28"24 GAZZOLA GIANLUCA (2015)

50 DF
F 28"34 PEZZATO AGLAIA (2015)

M 25"63 TONIATO ANDREA (2015)

Per quanto non contemplato valgono le norme FIN.
La società Padovanuoto srl sd declina ogni responsabilità derivante dall’organizzazione della manifestazione nei confronti di
atleti tecnici dirigenti ed accompagnatori.

Le squadre partecipanti inoltrando le iscrizioni accettano per intero il regolamento
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