30° TROFEO SINCRO MONTEBELLUNA NUOTO

MEMORIAL FEDERICA BROLLO

La MONTEBELLUNA NUOTO a.s.d. organizza per il giorno 27 maggio 2018 presso le
Piscine Comunali “Chiara Giavi” di Montebelluna il “30° Trofeo Sincro Montebelluna
Nuoto”. Da quest’anno questo evento sarà dedicato alla memoria di Federica
Brollo, atleta della Montenuoto Sincro Master e ex atleta a livello agonistico, che
purtroppo è venuta a mancare l’8 dicembre 2017.
La manifestazione è riservata alle seguenti categorie:




Esordienti A (2006 – 2007)
Esordienti B (2008)
Giovanissime (2009-2010 ed eventuali 2011)

Le atlete esordienti A dovranno avere il tesseramento agonistico, mentre le atlete
esordienti B, C e Giovanissime il tesseramento propaganda.
L’invito di partecipazione è stato allargato alle squadre Master di sincro per
condividere una giornata insieme in memoria di Federica.

PROGRAMMA INDICATIVO DELL’EVENTO:
MATTINO
Esercizi liberi Esordienti A,B e Giovanissime
POMERIGGIO
Esercizi liberi Esordienti A,B e Giovanissime
Esibizione Squadre Master
Premiazioni finali
ESERCIZI GARA



Doppio, squadra giovanissime (regolamento attività propaganda)
Doppio, squadra Esordienti B (regolamento attività propaganda)
(Per gli elementi del Trio es B e C si fa riferimento al Duo)



Solo, duo, squadra, combinato Esordienti A (regolamento F.I.N.)

Ogni Società potrà partecipare con un totale di 7 esercizi.
Gli esercizi Esordienti A NON varranno come Campionato Regionale, ma solamente
come Trofeo Montebelluna.
Il numero di esercizi fuori gara e il programma gare verranno valutati in base al
numero degli esercizi iscritti.
Le Società Master si potranno esibire alla fine della gara con qualsiasi tipo di
esercizio (singolo, doppio, trio, squadra, libero combinato).

ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il giorno 30 aprile 2018, compilando
il modulo allegato ed essere inviate all’indirizzo trofeosincro@montenuoto.it
Verranno accettate solo le iscrizioni che perverranno tassativamente entro data
stabilita.

MUSICHE GARA
Le musiche devono pervenire entro e non oltre il giorno 14 maggio 2018 ed essere
inviate in formato MP3 all’indirizzo trofeosincro@montenuoto.it
Ogni file dovrà essere salvato in formato mp3 (qualità ottimale 320kbps) e
rinominato come segue:
Esercizio SOLO: “soloesaferrari”
Esercizio DUO/TRIO: “duoesaferrariconti”
Esercizio SQUADRA: “sqesamontebelluna”
Esercizio LIBERO COMBINATO: “comboesamontebelluna”

TASSE GARA
La quota di iscrizione è di 5,00 euro per ogni esercizio.

PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi tre esercizi liberi per ogni categoria e le prime tre società
classificate in base alla media tra gli esercizi obbligatori e gli esercizi liberi.

OSPITALITA’
Per facilitare la partecipazione delle società extra Veneto le famiglie delle atlete
della Veneto Banca Montebelluna si rendono disponibili ad ospitare le atlete per la
notte del 26 maggio 2018.

INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni rivolgersi a:
Valentina Callegari 340 3872883 per le categorie es A, B e giovanissime
Alessandra Durigon 342 7898986 per le master

.

