Campionati Regionali Veneto
Manifestazione organizzata da : CR Veneto
Responsabile dell'organizzazione :

Impianti
Villaggio Sportivo BellaItalia, via Centrale 29, Lignano Sabbiadoro (UD)




Vasca coperta 50 mt, 8 corsie
Cronometraggio automatico
Tre corsie a disposizione nella vasca 25 mt

Piscina Montebianco, Via Montebianco 16/A, Verona




Vasca coperta 25 mt, 8 corsie
Cronometraggio automatico
Vasca 22mt 3 corsie disponibile per tutta la manifestazione

25 gennaio - sabato - Lignano Sabbiadoro
ore 07.30 : Riscaldamento
ore 08.30 : 400 SL - 200 DO - 400 MI - 200 RA - 100 FA
ore 13.00 : Riscaldamento
ore 14.15 : 200 SL - 100 DO - 200 FA - 200 MI - 1500 SL

26 gennaio - domenica - Lignano Sabbiadoro
ore 08.00 : Riscaldamento
ore 09.00 : 800 SL - 100 SL - 100 RA
ore 13.00 : Riscaldamento
ore 14.30 : Staffetta Gourmet - 50 FA - 50 DO - 50 RA - 50 SL

02 febbraio - domenica - Verona
ore 13.30 : Riscaldamento
ore 14.30 : 100 MI – Staff 4x50 SL – MiStaff 4x50 MI – Staff 4x50 MI – MiStaff 4x50 SL
Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni

Informazioni



Per qualunque informazione rivolgersi a :
- Tiziana Raiteri – nuoto master@finveneto.org
Tutti gli aggiornamenti su www.finvento.org

Info logistiche
Impianto


-/-

Come arrivare
In Automobile


In treno & mezzi pubblici


Ristorazione


Pernottamento


-/-

Iscrizioni









Le iscrizioni apriranno alle ore 10.00 del 28 dicembre e dovranno pervenire entro le ore
12.00 del 18 gennaio 2020
Dovranno essere effettuate sul portale FIN
Non sono ammesse iscrizioni senza tempo (S.T.). I tempi potranno essere inseriti o
modificati per mezzo della procedura ‘segnalazione’
Non sono ammesse iscrizioni individuali cartacee e via e-mail
Il pagamento verrà effettuato tramite le procedure di riscossione del portale FIN
Cancellazioni, modifiche o sostituzioni di atleti o di gare richieste dopo il termine di
scadenza delle iscrizioni o in campo gara non verranno accettate
La chiusura delle iscrizioni potrebbe avvenire con anticipo rispetto alla data indicata, in
funzione della capienza massima degli impianti e della durata della manifestazione
I tempi di iscrizione devono corrispondere alle reali prestazioni di ogni atleta per permettere
la formazione di serie omogenee. I tempi di iscrizione verranno controllati e potranno essere
modificati a insindacabile giudizio dell'organizzazione

Individuali


La quota di iscrizione è di € 12,00 ad atleta




800 SL : 112 atleti max, 5 max per società, solo regione Veneto - Atleti fuori regione e U25
solo se posti disponibili
1500 SL : 96 atleti max, 5 max per società, solo regione Veneto - Atleti fuori regione e U25
solo se posti disponibili

Staffette








La quota di iscrizione è di € 14,00 a staffetta
Ogni società potrà iscrivere una sola staffetta per ogni tipo, sesso, categoria
Ogni atleta può partecipare ad una sola staffetta per ogni tipo, sesso, categoria
Alle staffette non possono partecipare atleti non iscritti alle gare individuali
Alle staffette non possono partecipare gli atleti Under 25
Non sarà possibile inserire staffette in campo gara
Sarà possibile confermare presenze e apportare modifiche alle formazioni fino alle ore 12.00
del 02/02/

Premi & classifiche
Classifiche di società
Coppa alle prime 3 società assolute classificate – Regione Veneto
In questa classifica entreranno:



i primi otto piazzamenti individuali per categoria, sesso e gara.
Tutte le staffette, una per categoria di ogni tipologia.

Premio alla prime 3 società classificate per fascia di appartenenza – Regione Veneto
In questa classifica entreranno:




tutti i piazzamenti degli atleti master partecipanti
Tutte le staffette, una per categoria di ogni tipologia.
FASCIA DI APPARTENENZA E MODALITA’ DI CALCOLO DEI PUNTEGGI:
Da 1 a 18 atleti, si sommano i migliori 15 punteggi
Da 19 a 30 atleti, si sommano i migliori 25 punteggi
Da 31 a 55 atleti, si sommano i migliori 50 punteggi
Da 56 a 85 atleti, si sommano i migliori 75 punteggi

Classifiche individuali e staffette



Medaglia d’Oro, d’Argento e di Bronzo ai primi tre classificati Regione Veneto di ogni
categoria e sesso, U25 compresi.
Premi a sorpresa alle prime staffette di ogni categoria

Premi speciali


-/-

Norme generali












La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2019/2020,
specialità nuoto
Sono ammessi gli atleti Under-25 purché in possesso di regolare certificazione medico
sportiva agonistica da esibire sul piano vasca in originale oppure in copia rilasciata dal
Presidente della Società su cui dichiara che la copia è conforme all’originale,
I concorrenti U25 avranno una propria classifica, non concorreranno alla classifica di
società, non potranno partecipare alle staffette, non potranno omologare record italiani
Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN
Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare più staffette
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 (con eccezione di 1500 e 800 sl) e per batterie
omogenee formate sul campo gara.
800SL e 1500 SL verranno disputate con due atleti per corsia e con partenza dai tempi più
veloci
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito
supermaster 2019/2020

Eventi concomitanti


La manifestazione fa parte del circuito regionale Veneto

