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L’Associazione Sportiva Schio Nuoto organizza per i giorni 23/24/25 Maggio 2008 l’ ottava edizione del “Trofeo Città di Schio" 
gara interregionale riservata agli atleti delle categorie Ragazzi, Juniores e Assoluti che si svolgerà presso la piscina comunale 

scoperta di Schio, mt 50, otto corsie, con cronometraggio elettronico a cura della FICR. 
 
PARTECIPAZIONE: 

La manifestazione si svolgerà in tre giornate riservando la giornata della domenica alle finali. Saranno ammessi a partecipare  gli 
atleti delle categorie sopra citate di società o rappresentative  purchè in regola con il tesseramento per la stagione 2007/08. Ogni 
società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti per gara, però solo 2 atleti potranno partecipare alla classifica finale, tale 

classifica verrà stilata prendendo i due migliori piazzamenti di ogni società. Ogni atleta potrà partecipare ad un numero illimitato di 
gare nell’arco della manifestazione. Gli atleti gareggeranno in serie formate in base ai tempi di iscrizione . nelle gare a batterie , 
mentre divisi per categoria nelle gare in serie 

Non saranno accettate iscrizioni e variazioni sul campo gara.  Nella giornata di Domenica sono previste le finali delle distanze dei 
50 e 100 metri di ogni stile e ogni categoria. 
 

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: 

 
Venerdì 23 Maggio 2008 

Ore 16:00 

400 sl Femminile e Maschile Serie 

200 mx Femminile e Maschile Serie 
100 ra Femminile e Maschile Batterie 
50 sl Femminile e Maschile Batterie 

Sabato 24 Maggio 2008 

Ore 10:00 

200 do Femminile e Maschile Serie 

50 ra Femminile e Maschile Batterie 
200 sl Femminile e Maschile Serie 

100 fa Femminile e Maschile Batterie 
50 do Femminile e Maschile Batterie 

Sabato 24 Maggio 2008 

Ore 15:30 
50 fa Femminile e Maschile Batterie 

200 Ra Femminile e Maschile Serie 

100 Sl Femminile e Maschile Batterie 
200 fa Femminile e Maschile Serie 
100 Do Femminile e Maschile Batterie 

Domenica 25 Maggio 2008 

Ore 10:00 

100 fa Femminile e Maschile Finale 
50 do Femminile e Maschile Finale 

100 sl Femminile e Maschile Finale 

50 ra Femminile e Maschile Finale 
100 do Femminile e Maschile Finale 
50 fa Femminile e Maschile Finale 

100 ra Femminile e Maschile Finale 
50 sl Femminile e Maschile Finale 

 

 
CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 
I primi tre classificati di ogni gara e categoria verranno premiati con medaglia e altri premi in via di definizione. 

Verrà inoltre stilata una classifica assoluta per società che sarà ottenuta dai punteggi conseguiti nelle categorie partecipanti. 
Il punteggio verrà assegnato nel seguente modo : 9 punti al 1° classificato , 7 al secondo, 6 al terzo e così via a scalare di un punto 
fino all’ ottavo classificato a cui verrà assegnato 1 punto. 

Alla prima società classificata verrà assegnato l’ 8° Trofeo Città di Schio, alla seconda e alla terza verranno assegnate coppe e 
alle società, fino all’ottava classificata, targhe in ricordo della manifestazione. 
All' allenatore della 1a Società classificata verrà assegnato un premio del valore di 400 euro, al 2° di 200 euro, al 3° di 100 euro. 



Alla migliore prestazione (secondo il punteggio FINA) assoluta maschile e femminile verrà assegnato un premio del valore di 300 
euro, al 2° di 150 euro, al 3° di 100 euro. Un atleta potrà aggiudicarsi un solo premio in denaro. 

 

TASSE GARA 
Le tasse gara sono fissate in  6,00 (sei) per ogni atleta-gara da versare mediante bonifico bancario a favore di SCHIO NUOTO 

Associazione Sportiva Dilettantistica, via dello Sport, 6 – 36015 SCHIO presso la BANCA POPOLARE DI MAROSTICA – Ag. di 
SCHIO, ABI 05572, cab 60750, cin V,   c/c 0100180059, entro il 18 Maggio 2008. 
Nessun rimborso è previsto per gli assenti se non verranno comunicati entro il 18 Maggio 2008. 

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 18 Maggio 2008 (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 18 Maggio 2008. 
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. 

     


