
VII° TROFEO LE BANDIE 
Domenica 16 Aprile 2023 

Scadenza iscrizioni: 10/04/2023 

Manifestazione organizzata da: CENTRONUOTO LE BANDIE SSD 

Responsabile manifestazione: Gambarotto Federico 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina di Lovadina di Spresiano Via Gasparotto 

Vecellio 48/a. 

Caratteristiche dell'impianto : 

• Piscina coperta 25 mt, 8 corsie 

• Cronometraggio automatico 

• Vasca 15 mt, 4 corsie per riscaldamento e defaticamento 

Domenica 16 Aprile 2023 

ore 08.00 - 08:40 : Riscaldamento 

ore 09.00: 100 SL – 200 DO – 100 RA – 50 DF 

Pausa tecnica e riscaldamento 

ore 14.00: 50 SL – 200 SL – 100 DO – 50 RA – STAFFETTA 4X50 SL F/M – MISTAFFETTA 

4X50 SL 

Informazioni 

Per qualunque informazione rivolgersi a: 

• Gambarotto Federico 348 8541250 

Per maggiori informazioni e dettagli si rimanda alla pagina dedicata alla manifestazione 

sul portale www.finveneto.org   

Info logistiche 

Come arrivare 

In Automobile: autostrada A4 Venezia – Belluno uscita Treviso Nord . Alla rotatoria 

prendere la 2a uscita direzione Lovadina Spresiano. Alla seconda rotatoria prendere la 

2a uscita direzione Lovadina . Alla 3a rotatoria prendere la 3a uscita ed entrare nel 

parcheggio della piscina. 

https://www.google.it/maps/place/Piscina+Ranazzurra/@45.7556217,12.2802368,872m/da

ta=!3m1!1e3!4m7!1m4!3m3!1s0x477938a3c231b415:0x5e834d6ec3bbecc0!2sVia+Vecel

lio+Gasparotto,+48,+31027+Spresiano+TV!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0xddbc05e

66fd4f5fe!6m1!1e1?hl=it 

Ristorazione 

• All'interno dell'impianto è presente un bar. 

Pernottamento 

Chi è interessato al pernottamento è pregato di contattare l’organizzazione. 

 

Iscrizioni 



Le iscrizioni saranno attive dalle ore 9:00 di sabato 25 Marzo 2023  fino alle ore 24:00 di 

Lunedì 10  Aprile 2023 (salvo chiusura anticipata). 

Da effettuare attraverso la nuova piattaforma informatica federale https://portale.federnuoto.it/ 

La tassa d'iscrizione è fissata in Euro 14,00 per atleta ed Euro 16,00 per staffetta da 

versare all'atto dell'iscrizione, mediante bonifico bancario intestato : 

CENTRONUOTO LA BANDIE SSD A RL 

IBAN: IT81G0707461500000000020519 

Causale: VI°Trofeo le Bandie - nome società - codice società - n° atleti iscritti, n° staffette 

iscritte 

Copia del versamento dovrà essere inviata a info@centronuotolebandie.it. 

Non saranno accettati pagamenti in campo gara. 

Le iscrizioni con tassa gara non regolarizzata entro le ore 18:00 dell’ 10/04/2023 non 

verranno considerate valide e non saranno incluse nella startlist. 

Cancellazioni, modifiche o sostituzioni di atleti o di gare richieste dopo il termine di 

scadenza delle iscrizioni e in campo gara non verranno accettate 

La tassa gara è dovuta anche in caso di assenza o cancellazione staffetta in campo gara. 

Il limite massimo di iscritti è fissato in n. 800. 

Si ricorda ai responsabili delle società che fanno le iscrizioni di controllare se le iscrizioni 

degli amatori sono state inserite correttamente specie nella distinzione maschi / 

femmine e di apportare le correzioni prima del termine delle iscrizioni stesse. 

La chiusura delle iscrizioni potrebbe avvenire con anticipo rispetto alla data indicata. La 

chiusura sarà infatti effettuata a insindacabile giudizio del comitato organizzatore al 

raggiungimento del numero massimo di atleti ammissibile per ogni singola gara in 

funzione della capienza massima dell'impianto e della durata della manifestazione. 

Le iscrizioni possono essere modificate e/o cancellate fino alla scadenza dei termini 

stabiliti o fino al momento di chiusura anticipata delle singole gare o di tutte le gare. 

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. 

Non sono ammesse iscrizioni FUORI GARA, né per le gare individuali, né per le staffette. 

Le società, ai fini della classifica del Trofeo, potranno iscrivere una sola staffetta per 

categoria master. 

Ogni atleta può partecipare alle staffette in programma ma non nella stessa tipologia di 

staffetta in categorie diverse. Alle staffette possono partecipare anche atleti che non 

sono iscritti alle gare individuali. 

 

Non sarà possibile inserire staffette in campo gara, ove invece, sarà possibile 

confermare presenze e apportare modifiche alle formazioni precedentemente iscritte. 

Conferme e variazioni staffette  saranno accettate  fino alle ore 14.30 

 

Nel caso in cui, in seguito alle modifiche, la staffetta risulti appartenere ad una 

categoria già iscritta dalla medesima società, la staffetta variata verrà posta 

automaticamente fuori gara 

 

Tutti gli aggiornamenti riguardanti iscrizioni, informazioni di servizio ecc.. saranno 

pubblicati esclusivamente sul portale www.finveneto.org 

 

Premi & Classifiche 

https://portale.federnuoto.it/


Premi per le prime 3 società classificate (classifica assoluta) . 

Sono previste medaglie. Sono previsti ricordi di partecipazione. 

Le classifiche saranno consultabili soltanto in modalità on-line sul portale 

www.finveneto.org 

 

Regolamento 

 

Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il 

tesseramento per la stagione 2022/2023 ottemperanti a tutte le disposizioni ministeriali 

e federali in vigore alla data della manifestazione. 

La tessera MASTER FIN è l’unico documento che dà diritto a partecipare alla 

manifestazione. 

Ciascun atleta può iscriversi ad un massimo di n° 2 (due) gare individuali nell’arco 

dell’intera Manifestazione. 

Ad ogni concorrente, regolarmente in ordine d’arrivo, sarà assegnato il punteggio 

individuale secondo i tempi base in vigore. 

Sono ammessi, atleti Under 25, tesserati per il Settore Propaganda e in possesso di 

certificato medico agonistico, settore Nuoto, che presenteranno, all’atto del controllo 

del cartellino, in originale o in copia rilasciata dal Presidente della società di 

appartenenza su cui dichiara che la copia del certificato è conforme all’originale in 

possesso della società. Gli atleti Under 25 con tesserino privo di fototessera hanno 

l’obbligo di presentarsi ai controlli dei giudici con tesserino + documento identità + 

certificato medico. 

I concorrenti Under 25 avranno una propria classifica, non assegneranno punteggio 

tabellare, non concorreranno al punteggio di Società, non potranno omologare Records 

Italiani. 

 

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 si effettueranno in serie omogenee in base ai tempi di iscrizione senza 

distinzione di categoria e di sesso. Partiranno per primi i tempi più lenti. 

 

Gli orari sono solo indicativi e potranno essere precisati soltanto dopo la chiusura 

iscrizioni anche in funzione delle norme in vigore a quel momento. 

Le batterie verranno formate anticipatamente e saranno visualizzabili nella pagina 

della manifestazione nel portale www.finveneto.org. In campo gara ci sarà una zona 

dedicata alla chiamata degli atleti. 

 

E’ obbligatorio seguire scrupolosamente le norme organizzative della manifestazione in 

allegato. 

 

Con l'iscrizione il partecipante concede, senza remunerazione, l'autorizzazione all'uso di 

fotografie, filmati, ecc. relativo alla sua partecipazione a tutti gli enti sopraelencati per 

qualsiasi legittimo utilizzo. 

 

http://www.finveneto.org/


Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme del regolamento 

NUOTO MASTER FIN 2022/2023 e le Linee guida Federnuoto in vigore alla data di 

svolgimento della manifestazione. 

 

Norme orgative della manifestazione 

1. È obbligatorio il rispetto delle disposizioni Ministeriali e Federali in vigore alla data 

della manifestazione. 

1. La manifestazione è riservata ad atleti in regola con il tesseramento FIN per la sta-

gione 2022/2023 ed in possesso della certificazione di idoneità agonistica (DM 

18/02/82). 

2. L’accesso e l’uscita di atleti e accompagnatori sarà regolato a cura della Società or-

ganizzatrice, in modo da evitare sovrapposizioni e sovraffollamento. Per accedere bi-

sogna esibire la tessera FIN valida per la stagione 2022/23. 

3. La manifestazione potrà essere suddivisa in più sessioni per garantire il rispetto dei 

limiti numerici di capienza. 

4. Per ogni sessione di gara saranno definiti i periodi di accesso all’impianto e al piano 

vasca. 

5. È raccomandato indossare la mascherina FFP2 nelle aree in cui non vengono rispet-

tati i distanziamenti. 

6. Gli atleti dovranno sostare, rispettando le opportune distanze di sicurezza, esclusiva-

mente negli spazi messi a disposizione dalla società organizzatrice sino al        momento 

in cui dovranno accedere alla zona di chiamata per avviarsi alla partenza. E’ vietato 

occupare con tappetini e teli corridoi e/o altre zone dell’impianto 

7. Gli atleti dovranno recarsi ai blocchi di partenza con il minimo indispensabile. 

8. Si potrà accedere agli spogliatoi trattenendosi strettamente per il tempo necessario 

a cambiarsi. E’ assolutamente vietato lasciarvi gli indumenti. 

9. Le docce saranno accessibili rispettando le opportune distanze di sicurezza. 

10. Eccetto che per i giudici di gara ed eventuale personale dell’organizzazione espres-

samente autorizzato, oltre naturalmente a chi deve gareggiare, il piano vasca dovrà 

essere sempre libero da atleti e operatori sportivi. 

11. Ulteriori dettagli saranno comunicati con la pubblicazione della start-list. 

 

Per quanto non inserito nel presente documento si fa riferimento alle Norme e Linee 



guida Federnuoto in vigore alla data    di svolgimento della manifestazione. 


