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Prot. 12/283/RC/mb Treviso, 4 febbraio 2010 
 
 
 A TUTTE LE SOCIETA’ DELLA REGIONE 
 

 
ALLA FIN SETTORE MASTER 
 

 Al G.U.G.  REGIONALE VENETO 
 
 AL G.U.G. REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
 LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: CAMPIONATO REGIONALE MASTERS VENETO E CAMPIONATO RE GIONALE MASTERS      
FRIULI VENEZIA GIULIA - OPEN 2010 - modificato.  
 
 Proseguendo il rapporto di collaborazione con il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, di 
comune intesa è stata confermata la realizzazione congiunta dei Campionati Regionali Masters 2010, per i quali 
alleghiamo i dati relativi all’organizzazione e la regolamentazione tecnica della  Manifestazione, aperta alla 
partecipazione di Atleti provenienti da altre Regioni, unitamente al modulo di prenotazione alloggio convenzionato 
con il Villaggio GE.TUR di Lignano Sabbiadoro (UD) in Via Centrale n. 29, sede della Manifestazione. 

 Ai fini della prenotazione alberghiera evidenziamo la necessità di recapitare, direttamente al 
Villaggio turistico, le schede di adesione entro la data indicata del 7 febbraio 2010. 

 
 
PROGRAMMA GARE 

 

Sabato 13/02/10 Sabato 13/02/10 Domenica 14/02/10 D omenica 14/02/10 

I Sessione: 
 
Riscaldamento ore 8,30 
 
Inizio gare ore 9,15 
 
1500  SL 
400 MISTI F/M 
800 SL 
 

II Sessione: 
 
Riscaldamento ore14,00 
 
Inizio gare ore 15,00 
 
200 SL F/M 
50 FARFALLA F/M 
200 DORSO F/M 
50 RANA F/M 
200 FARFALLA F/M 
 
MISTAFF 4 X 50 MISTA 
STAFF 4X50 SL F/M 
 

I Sessione: 
 
Riscaldamento ore 8,30 
 
Inizio gare ore 9,15 
 
400 SL F/M 
200 MISTI F/M 
50 DORSO F/M 
200 RANA F/M 
50 SL  F/M 

II Sessione: 
 
Riscaldamento ore 13,30 
 
Inizio gare ore 14,30 
 
100 DORSO  F/M 
100 SL  F/M 
100 RANA  F/M 
100 FARFALLA  F/M 
 

STAFF 4X50 MISTA F/M 
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PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a partecipare gli Atleti del Settore Master della FIN purché in regola con il tesseramento per la 
stagione 2009/10. Ciascun atleta può iscriversi ad un massimo di n° 2 (due) gare nell’arco dell’intera  
Manifestazione. Sono ammessi, esclusivamente per gare individuali ma non come componenti di staffette, i nati 
negli anni dal 1986 al 1990 (Under 25), tesserati per il Settore Propaganda e in possesso di certificato medico 
agonistico, Settore Nuoto, che dovrà essere presentato in campo gara unitamente al cartellino, secondo quanto 
previsto dalle Norme Federali. 
I concorrenti Under 25 avranno una propria classifica, non concorreranno al punteggio di Società e non potranno 
omologare Records Italiani. 
 
ISCRIZIONI 
Le Iscrizioni devono essere effettuate all’indirizzo www.finveneto.org/soc .  
La data di scadenza è fissata inderogabilmente per le ore 24 di domenica 7 febbraio 2010. 

� Le Società già registrate potranno accedere al portale utilizzando LOGIN e PASSWORD in loro possesso. 

� Le Società ancora prive di LOGIN e PASSWORD di accesso, devono provvedere all’auto-registrazione 
seguendo la procedura guidata disponibile sempre all’indirizzo www.finveneto.org/soc . 

Per ulteriori informazioni potete contattare la Signora Tiziana Raiteri  all’indirizzo nuotomaster@finveneto.org. 

 
CLASSIFICHE  
Ad ogni concorrente, regolarmente in ordine d’arrivo, verrà assegnato il punteggio individuale secondo i tempi 
base Supermaster (aggiornamento Fina – Gennaio 2010).  

Gli Under 25  non assegneranno punteggio tabellare, né parteciperanno alla classifica a squadre e non 
concorrono al titolo Regionale di Categoria. 

Le staffette  assegnano punteggio tabellare secondo i tempi base Supermaster. 
Concorrono alla classifica a squadre e assegnano il “Titolo Regionale” di categoria. 

Classifica per Società  Entreranno in classifica: 
• i primi otto piazzamenti individuali per categoria, sesso e gara. 
• Una sola staffetta per ogni categoria di età maschile, per ogni categoria di età femminile, per ogni 

categoria di età nella mistaffetta. Il punteggio delle staffette verrà raddoppiato.   

Classifica GRAND PRIX VENETO MASTER 2010 >  Riservata solo agli atleti FIN-VENETO. 
Tutti i piazzamenti individuali conseguiti nel Campionato entreranno nella speciale Classifica.  
Tutti i punteggi delle staffette conseguiti nel Campionato saranno esclusi dalla speciale Classifica. 
 
I tesserati Fin extra regionali, non appartenenti alla Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, potranno partecipare 
al Campionato ma il risultato conseguito sarà valido solo ai fini del Circuito Supermaster o per l’eventuale 
omologazione di record secondo la procedura indicata all’art. 6 del regolamento tecnico master.  
La possibilità di una prestazione record dovrà essere evidenziata all’atto dell’iscrizione. 

 
PREMIAZIONI 
Medaglie ai primi tre classificati appartenenti a Veneto e Friuli Venezia Giulia, per ogni categoria, per ogni gara 
maschile e femminile, Under 25 compresi.  
Medaglia d’oro alla prima staffetta di ogni categoria. 
Premi a sorpresa alle prime staffette di ogni categoria. 
 
SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO 
Per il servizio di cronometraggio saranno utilizzate le piastre elettroniche, con l’eccezione di tutte le serie, meno 
le ultime, delle gare dei 1500 SL e 800 SL. 
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TASSE DI ISCRIZIONE. 
La tassa d’iscrizione è fissata in euro 9,00 per atleta. Per le Società appartenenti al CR Veneto l’importo verrà 
addebitato automaticamente nel rendiconto trimestrale. Le Società appartenenti ad altri CC.RR. dovranno 
effettuare  il pagamento tramite assegno circolare non trasferibile intestato a:  

FIN-COMITATO REGIONALE VENETO 
e inviarlo alla FIN Comitato Regionale Veneto Casella postale 140 - 31100 Treviso entro 07/02/2010.  
Le Società appartenenti al C.R. Friuli Venezia Giul ia provvederanno al versamento delle tasse 
direttamente al proprio Comitato. 
 
SVOLGIMENTO DELLE GARE 
In tutte le gare verrà effettuata una sola partenza valida e con la serie precedente ancora in acqua (escluso per le 
gare di dorso), salvo diversa valutazione presa in comune accordo con il giudice arbitro della Manifestazione. 
Le gare verranno disputate per sesso e per batterie formate sul campo gara, con l’eccezione delle gare dei 1500 
SL e 800 SL in cui gareggeranno due atleti per corsia senza distinzione di sesso e con cronometraggio manuale 
(con l’eccezione delle ultime batterie che saranno svolte con un atleta per corsia, senza distinzione di sesso e 
con cronometraggio automatico). 
 

Si invitano tutte le Società aderenti al CR Veneto e al CR Friuli, e soprattutto le Società Venete 
organizzatrici di Meeting Masters, di comunicare, e ntro il 29/01/2010 all’indirizzo e-mail: nuoto 
master@finveneto.org  i nominativi di alcuni volontari per la formazione  dello Staff tecnico di gestione 
della Manifestazione stessa, in particolare nella s essione gara di mezzofondo per l'espletamento del 
servizio di contavasche.  
La composizione dello Staff verrà aggiornata dopo l a chiusura delle iscrizioni e comunicata dal nuovo 
Referente del Settore Master del CRV FIN, Sig.ra Ti ziana Raiteri raggiungibile all’indirizzo di posta 
elettronica sopra indicato e che opererà in sinergi a con il Sig. Alberto Guerrini. 

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 2009-2010. 

 
GRAND PRIX VENETO MASTER 2010 
Le date della quarta e quinta tappa del circuito  sono:  
> 21 e 22 maggio 2010  –  Memorial Andrea Bettiol di Treviso (mt 50),  
> 29 maggio 2010  - Meeting Terme di Giunone di Caldiero (mt 50) che conclude il Circuito.  
 
Il Regolamento Sportivo del GP viene modificato come segue: 
 
1) Mantenimento delle quattro classifiche secondo fasce di numero di atleti per squadra sulla falsariga del circuito 
nazionale Supermasters ovvero fascia A fino a 15 atleti, fascia B da 16 a 25 atleti, fascia C da 26 a 40 atleti, 
fascia D da 41 a 70 atleti; saranno premiate le prime tre società di ogni fascia; 
2) Validazione per la classifica del GP 2010 di tutti i classificati di ogni gara, di ogni categoria, maschile e 
femminile con l'eccezione degli Under 25. Per ogni atleta verranno considerati i migliori 8 risultati (su 10 massimo 
teorico) conseguiti nelle 5 manifestazioni del GP; saranno esclusi da tale classifica i punteggi conseguiti dalle 
staffette nei singoli meeting, campionati regionali compresi; 
3) Viene considerata anche una classifica individuale che premierà i primi 5 maschi e prime 5 femmine di tutte le 
categorie masters che riusciranno a completare 10 gare nelle 5 manifestazioni del GP, computando i migliori 
cinque punteggi ottenuti in gare diverse. 

Con i più cordiali saluti. 
Il Presidente del CRV FIN 
  Roberto COGNONATO 
 

All.: moduli prenotazione GE.TUR..  


