www.circuitonuotoitalia.it
REGOLAMENTO

ISCRIZIONI

Alla Treviso Swim Cup possono partecipare gli atleti
tesserati FIN/FINA per rappresentative, società
nazionali o estere, per la stagione 2017-2018 secondo
le seguenti categorie:

Le iscrizioni dovranno essere fatte per le società
italiane tramite il portale del Comitato Regionale Veneto
www.finveneto.org seguendo le relative indicazioni e
per le società straniere scaricando l’apposito modulo
dal sito dell’evento www.trevisoswimcup.it

Categorie

Femminile

Maschile

Esordienti A

2007 - 2006

2006 - 2005

Ragazzi

2005 - 2004

2004 - 2003
2002

Juniores

2003 - 2002

2001 - 2000

Assoluti

2001

e precedenti

1999

e precedenti

Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di
atleti ed un massimo di due staffette per competizione. Ogni atleta potrà partecipare ad un numero
illimitato di gare.
Gli atleti gareggeranno in serie formate in base ai
tempi e non verranno pertanto disputate finali.

Ultimo termine per le iscrizioni è
DOMENICA 10 GIUGNO 2018 ORE 24.00
La tassa d’iscrizione gara è fissata in € 7,00 per
atleta/gara ed € 12,00 per staffetta e dovrà essere
versata tramite bonifico bancario a:
BANCA: CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
IBAN: IT 65 P 06225 12006 10000000 1853
BENEFICIARIO: A.S.D. NATATORIUM TREVISO
CAUSALE: TREVISO SWIM CUP
Per eventuali ulteriori informazioni contattare
treviso@circuitonuotoitalia.it
340 9782912 – 303 8988292

Nella gara dei 400 Stile Libero, 200 Misti e 400 Misti
verranno accettati unicamente i migliori 24 tempi
iscritti.

PREMIAZIONI INDIVIDUALI

La manifestazione si avvarrà della presenza dei
giudici del G.U.G. della regione Veneto, del servizio di
cronometraggio automatico con doppie piastre della
F.I.C.R. Veneto e del trasferimento dati della ditta
Siteland.

Saranno premiate le migliori prestazioni maschili e
femminili (come da punteggio FINA) nel modo
seguente:

Durante l’evento sarà sempre disponibile una vasca
indoor da 25 m.

Saranno premiati con medaglia e materiale tecnico i
primi tre classificati di ogni gara.

Cat. Ragazzi: € 50,00
Cat. Juniores: € 100,00
Cat. Assoluti: € 150,00

L’organizzazione declina ogni responsabilità per
quanto possa accadere a concorrenti, tecnici, terzi, e
cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
Il Comitato organizzatore si riserva il diritto di
modificare orari, cambiare l’ordine delle gare e
chiudere anticipatamente le iscrizioni gara per
garantire il regolare svolgimento della manifestazione.

PREMIAZIONI PER RAPPRESENTATIVA
Alla rappresentativa con il punteggio più alto verrà
assegnato un premio di 400,00 Euro

www.circuitonuotoitalia.it
PROGRAMMA GARE

PREMIAZIONI DI SOCIETA’
Verranno stilate due classifiche a squadre.
La prima unicamente per gli Es. A con premi
assegnati come segue:

VENERDÌ 22.06.2018
ore 08.30 Riscaldamento
ore 09.30 Inizio Gare
400 MI
100 DO

1^ classificata : Coppa e € 300,00
2^ classificata : Coppa e € 200,00
3^ classificata : Coppa e € 100,00

50 RA

La seconda per tutte le categorie partecipanti al
meeting (comprensiva anche degli Es. A) con i
seguenti premi:
1^ classificata : Trofeo e € 500,00
2^ classificata : Coppa e € 300,00

400SL

50 FA
Fine Sessione
ore 14.30 Riscaldamento
ore 15.00 Inizio Gare
200 MI
200 RA
50 DO
100 SL
ore 19.30 Fine Gare

3^ classificata : Coppa e € 200,00
4^ classificata : Coppa e € 100,00
5^ classificata : coppa e € 50,00

SABATO 23.06.2018

PUNTEGGI
La somma dei punteggi individuali di tutti gli atleti di
ogni squadra determinerà la classifica a squadre con
i punteggi assegnati nel modo seguente:
1° 10 punti - 2° 8 punti - 3° 6 punti - 4° 5 punti
5° 4 punti - 6° 3 punti - 7° 2 punti - 8° 1punto

CONTATTI
HOTELS
Per qualsiasi informazione riguardante gli hotel
convenzionati si prega di contattare:
treviso@circuitonuotoitalia.it

348 3514574

RISTORAZIONE
All’interno dell’impianto sportivo Natatorium è
disponibile un servizio bar/ristorante che offrirà
menu per l’atleta e bevande/snacks a prezzi modici.
Per riservare per tempo il proprio spazio nella pausa
della manifestazione contattare:
treviso@circuitonuotoitalia.it
COMITATO ORGANIZZATORE
Sport Village Events
AREA TECNICA

347 9232013

348 6613209

340 9782912 / 393 8988292

ore 08.30 Riscaldamento
ore 09.30 Inizio Gare
200 SL
50 SL
200 DO
Fine Sessione
ore 14.00 Riscaldamento
ore 14.30 Inizio Gare
100 RA
4 X 50 MI
100 FA
ore 18.30 Fine Gare

CON LA PARTECIPAZIONE DI ATLETI OLIMPIONICI STRANIERI E DELLA NAZIONALE ITALIANA

