
 
 

VASCALONGA 
sabato 1 giugno 2013 

6 ore di nuoto all’insegna della solidarietà  
STAFFETTA A SQUADRE 18 x 20’ 

dalle 14:00 alle 20:00 

in ricordo di Silvio Troian 

Regolamento 
 
• La manifestazione è organizzata da SPORTIVAMENTE BELLUNO in collaborazione con il 

gruppo Panathlon, il patrocinio del Comune di BELLUNO, e dell’Amministrazione Provinciale 

di BELLUNO,  

• La manifestazione si terrà nel giorno sabato 1 giugno 2013 presso la Piscina di Belluno con 

inizio alle 14:00 e termine alle 20:00. Le premiazioni avverranno appena ultimate le classifiche 

indicativamente per le 20:30. 

• L’impianto natatorio di Belluno è dotato di una vasca coperta da 25 x 16 da 6 corsie con il 

bordo a sfioro su tutti e quattro i lati.  

• La manifestazione non è a scopo di lucro e consiste in una staffetta a squadre 18 x 20’. La 

somma delle distanze percorse singolarmente da ogni atleta partecipante fornirà la distanza 

totale della squadra.    

• La competizione è aperta a tutti gli atleti in grado di nuotare per venti minuti (20’) senza 

interruzione. È ammesso ogni tipo di stile ad esclusione delle nuotate sul dorso. La 

partecipazione è consentita a tutti (per i minorenni è richiesto un consenso scritto dei genitori ) 

previa presentazione del certificato medico valido per l’anno in corso o un tesserino agonistico 

di qualsiasi Federazione Sportiva.   

• Le iscrizioni delle squadre dovranno essere effettuate dal 2 aprile 2013, quota di iscrizione di € 

12 per atleta e si chiuderanno al raggiungimento della 25^ squadra iscritta, oppure al 17 

maggio 2013. Modulo scaricabile da www.piscinadibelluno.it. 

• Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di squadre 

• Il pagamento della quota di iscrizione verrà effettuato al ritiro dei pacchi gara presso la 

segreteria della piscina, entro l’orario di inizio della manifestazione ( 13:30).    

• Ogni squadra dovrà fornire il nominativo degli atleti  e i dati previsti nella scheda di iscrizione, 

di un responsabile a cui fare riferimento. 

• Eventuali forfait, dovranno essere comunicati all’addetto ai concorrenti all’ ingresso della 

vasca. Le squadre che porteranno a termine la manifestazione con meno di 15 atleti saranno 

 
 

 

  



tolte dalla classifica finale. La mancata partecipazione di uno o più frazionisti (regolarmente 

iscritti nella lista) non comporterà la squalifica della squadra, ma verranno conteggiati solo i 

chilometri percorsi dai restanti atleti che porteranno regolarmente a termine la gara.  

• Gli atleti non potranno essere iscritti con più di una squadra e potranno partecipare ad una 

unica frazione di gara, pena la squalifica della squadra. 

• La società organizzatrice si riserva di inserire formazioni a sua discrezione qualora si 

presentasse l’occasione. 

• Gli atleti dovranno presentarsi all’addetto ai concorrenti (A) prima di accedere al piano vasca 

dove verrà consegnata la cuffia della squadra. Gli atleti verranno accompagnati presso la 

corsia dedicata alla squadra di appartenenza dagli addetti ai concorrenti. I cambi del turno 

vengono eseguiti  al suono della sirena. Gli atleti entreranno con cautela nella corsia dal bordo 

vasca mentre gli atleti in acqua termineranno la vasca e usciranno senza intralciare gli altri 

concorrenti. È ipotizzabile una presenza di quattro o cinque atleti per corsia ad ogni turno.  Il 

conteggio dei metri percorsi dai singoli frazionisti verrà rilevato al metro, in modo insindacabile 

dalla giuria.  

• La classifica finale viene determinata dalla somma dei metri percorsi dai singoli frazionisti. In 

caso di parità verrà assegnato alla squadra che avrà percorso più metri con i suoi tre migliori 

frazionisti. 

• Ad ogni atleta verrà consegnato un pacco gara. Il trofeo PANATHLON città di Belluno verrà 

assegnato alla squadra che avrà percorso la distanza maggiore; per ogni categoria ( M25 / 

M30 / M35 / M40 / M45 / M50 / M55 ) agli atleti assoluti M/F che avranno percorso la distanza 

maggiore verrà assegnata una medaglia; agli atleti over 60 M/F che avranno percorso la 

distanza maggiore verrà assegnato il trofeo “Amabile Miotto”. Il trofeo Silvio Troian verrà 

assegnato agli atleti under 25 M/F che avranno percorso la distanza maggiore. 

• Visto lo spirito non competitivo della manifestazione non saranno accettati reclami o ricorsi.  

• L’organizzazione declina ogni responsabilità per furti, incidenti o infortuni accorsi prima, dopo 

e durante la manifestazione. 

• La società organizzatrice si riserva di apportare eventuali modifiche per cause di forza 

maggiore al seguente regolamento ed alla manifestazione, dandone tempestiva 

comunicazione alle squadre partecipanti. 

• Dalle 18:00  di venerdì 31 maggio fino alla fine della manifestazione sarà allestito un tendone 

con cucina presso il piazzale della piscina. l ricavato della vendita andrà a favore del “Comitato 

Pollicino” che con i suoi volontari presterà a prezzi modici questo servizio. Musica dalle 18.00 

fino a chiusura dello stand. 

Referente:  Anna Fontana c/o Piscina di Belluno  

via dei Dendrofori,  

32100 Belluno   

www.piscinadibelluno.it - info@sportivamentebelluno.it 


