20° Memorial ANDREA BETTIOL
Manifestazione Nazionale di Nuoto Master organizzata dalla Natatorium Treviso
in collaborazione con la Squadra Master e la famiglia Bettiol.

Sabato 22 - Domenica 23 maggio 2021
Scadenza iscrizioni: 15/05/2021
Manifestazione organizzata da: SSD NATATORIUM TREVISO ARL
Responsabile manifestazione: Martina Benetton

Impianto
Le gare si svolgeranno presso il Centro Natatorio Comunale - Viale Pindaro 7 - 31100 Treviso

Caratteristiche dell'impianto:



Piscina scoperta 50 mt, 8 corsie
Durante la manifestazione i concorrenti avranno a disposizione per il riscaldamento e defaticamento
la vasca scoperta adiacente di 25 metri, 4 corsie.



Il complesso è dotato di tribune per 400 posti, ampio solarium a bordo vasca, area verde di 7000 mq
con estese zone ombreggiate da pini marittimi, olmi, tigli.

Programma gare
Il programma gare è distribuito su 2 giornate e suddiviso in 6 sessioni con accesso contingentato per evitare
sovraffollamento. Gli orari sono indicativi e verranno precisati dopo la chiusura iscrizioni.

SESSIONE 1
SABATO
22/05/2021

SESSIONE 2

SESSIONE 3

SESSIONE 4
DOMENICA
23/05/2021

SESSIONE 5
SESSIONE 6

09:00
09:30
10:10
11:50
12:20
13:00
14:40
15:10
15:50
16:40
09:00
09:30
10:10
13:30
14:00
14:40
15:45
16:15
17:00

Registrazione
Riscaldamento
200 SL - 200 RA - 200 FA
Registrazione
Riscaldamento
100 RA – 100 SL
Registrazione
Riscaldamento
200 DO – 400 MI
800 SL (max 80) – 1500 SL (max 48) – 2 atleti per corsia
Registrazione
Riscaldamento
400 SL – 200 MI – 100 FA – 100 DO
Registrazione
Riscaldamento
50 SL
Registrazione
Riscaldamento
50 RA – 50 FA – 50DO

*******************************************EMERGENZA SANITARIA************************************************
Le Società organizzatrici, titolari delle manifestazioni master, i dirigenti, i tecnici e gli atleti sono tenuti al pieno
rispetto delle "Misure di sicurezza da adottare nelle piscine per le competizioni sportive” in vigore e delle
modalità organizzative delle manifestazioni agonistiche, emanate dalla FIN, nonché delle prescrizioni delle
autorità competenti volte alla riduzione del rischio di contagio da COVID-19. La Federazione Italiana Nuoto
non può assumersi alcuna responsabilità per eventuali infezioni da SARS-CoV2 che possono essere state
contratte durante le attività di allenamento e di competizione svolte dalle Società nelle varie discipline e confida
nel senso di responsabilità di tutti i dirigenti, tecnici e atleti al rispetto delle indicazioni delle autorità competenti,
per la riduzione del rischio di contagio. In particolare, con senso di responsabilità e solidarietà, si raccomanda
di evitare di partecipare alle attività sportive in condizioni di alterazione, anche molto modesta, del proprio stato
di salute consultando immediatamente il proprio medico o il medico sociale. Le principali misure di prevenzione
del contagio consigliate dalle autorità sanitarie sono il distanziamento, l’accurata igiene delle mani e delle
superfici, l’utilizzo di mascherine. Ulteriori dettagli sono disponili negli allegati:
 ALLEGATO: INDICAZIONI PER GLI UTENTI
 PROTOCOLLO ANTI-COVID DELLA MANIFESTAZIONE
**************************************************************************************************************
Informazioni
Responsabile organizzazione: Martina Benetton – martinabenetton@gmail.com – 349 4575583
Natatorium Treviso Viale Pindaro 7 - 31100 Treviso
Tel. 0422.433631 - fax 0422.230019 mail: master@natatorium.it - web: www.natatorium.it
Per dettagli e aggiornamenti consultare la pagina dedicata alla manifestazione sul portale
www.finveneto.org.
 Contestualmente all’inserimento iscrizioni è obbligatorio registrare i dati di contatto del responsabile
squadra al seguente link https://forms.gle/5inZWw3Vapzbc3P57
I dati saranno utilizzati per comunicazioni di servizio importanti.
Iscrizioni
Le iscrizioni saranno attive dalle ore 8:00 di lunedi 03 maggio 2021 fino alle ore 12:00 di sabato 15 maggio
2021 (salvo chiusura anticipata).
Da effettuare attraverso la nuova piattaforma informatica federale https://portale.federnuoto.it/
La tassa d'iscrizione è fissata in Euro 12,00 per atleta da versare all'atto dell'iscrizione, mediante bonifico
bancario intestato:
S.S.D. Natatorium Treviso ar.l.
IBAN: IT 09 G 03069 12007 100000001811, causale: iscrizioni 20° Memorial Bettiol – Cod. Società – nome
Società - n° atleti iscritti. Copia del versamento dovrà essere inviata alla società organizzatrice con mail
master@natatorium.it entro sabato 15 maggio 2021.
Non saranno accettati pagamenti in campo gara. La tassa gara è dovuta anche in caso di assenza.
Le iscrizioni con tassa gara non regolarizzata entro le ore 18:00 del 15 maggio 2021 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 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 e per ogni giornata 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.
Non è consentito registrare iscrizioni S.T. “SENZA TEMPO” – è obbligatorio utilizzare la funzionalità
“segnalazione”.
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.

Premi e Classifiche
Non sono previste medaglie. Non sono previste coppe.
Le classifiche saranno consultabili soltanto in modalità on-line sul portale www.finveneto.org.

Attestato di classificazione
Sarà possibile scaricare attestato di classificazione direttamente dalla scheda manifestazione
http://finveneto.org/shownews.php?pk_news=1801

Info logistiche
Google MAPS https://goo.gl/maps/tXsRZmt2YBvD25uy7

Ristorazione
All'interno dell'impianto è presente un servizio di bar-ristoro.

Alloggio e info turistiche
www.comune.treviso.it - http://turismo.provincia.treviso.it/ - www.marcatreviso.it

Regolamento:
Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il tesseramento per la stagione
2020/2021 e domiciliati nella regione VENETO.
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.

I concorrenti Under 25 avranno una propria classifica, non assegneranno punteggio tabellare, non
concorreranno al punteggio di Società, non potranno omologare Records Italiani.
I tesserati Fin di società di altre regioni potranno partecipare purché domiciliati in regione Veneto.
I tesserati FIN di società venete con domicilio al di fuori della regione Veneto non potranno partecipare. Le
società sono invitate a verificare attentamente il domicilio dei propri atleti prima di effettuare iscrizione.
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.
GARE 800 SL e 1500 SL
Ogni società può iscrivere max 5 atleti negli 800 SL e max 5 atleti nei 1500 SL.
Sarà effettuata pre-chiamata in campo gara. 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 veloci. Gli atleti
gareggeranno in due per corsia, con partenze differenziate e cuffie di loro proprietà. Gli atleti pertanto
dovranno disporre di una cuffia “chiara” (bianca, beige, gialla) e di una cuffia “scura” (blu, nera, grigio scuro).
I colori verranno assegnati durante la formazione delle batterie e non potranno essere cambiati.
Non saranno disponibili contavasche.
La possibilità di una prestazione record dovrà essere evidenziata all’atto dell’iscrizione citando una
prestazione di valore comparabile già effettuata.
PER TUTTE LE ALTRE GARE.
Non verrà effettuata pre-chiamata in campo gara. Le batterie verranno formate anticipatamente e saranno
visualizzabili nella pagina della manifestazione nel portale www.finveneto.org.
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.
Per il servizio di cronometraggio saranno utilizzate doppie piastre elettroniche, con l’eccezione di tutte le serie,
delle gare dei 1500 SL e 800 SL.
Gli orari sono solo indicativi e potranno essere precisati soltanto dopo la chiusura iscrizioni anche in funzione
delle norme in vigore a quel momento.
E’ obbligatorio seguire scrupolosamente il protocollo anti-covid della manifestazione in allegato.
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme del regolamento NUOTO MASTER
FIN 2020/2021.

