Regolamento Ufficiale
La società Centro Nuoto Rosà SSD ARL, in collaborazione con la società ASD Team Veneto e con il patrocinio del Comune
di Rosà, organizza Sabato 28 e Domenica 29 Ottobre 2017 il Meeting di Halloween, 13° Trofeo Città di Rosà. La
manifestazione a carattere internazionale è riservata alle categorie Ragazzi ed Assoluti; si svolgerà presso la Piscina delle
Rose in Via S. Bonaventura n°8, Rosà (VI). Base vasca 25 metri per 8 corsie, con ulteriore vasca da 20 metri per 4 corsie;
cronometraggio automatico elettronico, blocchi di ultima generazione, streaming video in diretta web.
La manifestazione è retta dal regolamento FIN e dal presente regolamento che tutti i partecipanti dichiarano di conoscere ed
accettare per effetto della loro adesione.
Programma Gare
Prima Sessione di Gare Sabato 28 Ottobre 2017
Apertura Impianto:

ore 13:30

100SL m - 100DO f - 200DO m - 50RA f - 100RA m - 100FA f - 200MX m - 4x50MX f - 4x50SL m - 400SL f/m
Riscaldamento:

ore 14:00 - 14:40

Inizio Gare:

ore 15:30

Apertura Impianto:

ore 07:45

ore 14:40 - 15:20

Seconda Sessione di Gare Domenica 29 Ottobre 2017

50FA m - 50SL f - 200SL m - 200DO f - 50DO m - 100MX f - 100MX m - 200RA f - 50RA m - 50FA f - 200FA m - 200SL f
Riscaldamento:

ore 08:00 - 08:40

Inizio Gare:

ore 09:30

ore 8:40 - 09:20

Terza Sessione di Gare Domenica 29 Ottobre 2017
Apertura Impianto:

l’impianto rimarrà sempre a disposizione delle società

100SL f - 50SL m - 50DO f - 100DO m - 100RA f - 200RA m - 200FA f - 100FA m - 200MX f - 4x50MX m - 4x50SL f
Riscaldamento:

ore 13:50 - 14:20

Inizio Gare:

ore 15:00

ore 14:20 - 14:50

Iscrizioni
Al Meeting di Halloween 2017 potranno partecipare le società e le rappresentative in regola con il tesseramento FIN dei
propri atleti per la stagione 2017/2018.
Ogni squadra potrà iscrivere un numero illimitato di atleti per categoria e sesso. La categoria Ragazzi gareggerà separata
nelle prove sui 50 e 100 metri, esclusi i 100 misti riservati agli assoluti. Tutte le gare sui 200 metri, 400 stile libero e 100
misti si svolgeranno in una unica categoria con un limite di partecipazione massimo, come indicato nel sito dedicato alle
iscrizioni. Queste dovranno essere effettuate utilizzando il portale Veneto (finveneto.org) a partire da lunedì 9 Ottobre 2017.
Le società extra regione possono ottenere username e password all’indirizzo finveneto.org/soc seguendo le relative
indicazioni. Allo stesso indirizzo è disponibile la procedura per password dimenticate. Le informazioni vengono trasmesse
alla mail della prima registrazione. Nel caso questa sia cambiata è necessario contattare il CRV FIN (info@finveneto.org),
fornendo cod. società e il nuovo indirizzo mail. L’iscrizione sarà convalidata a seguito della conferma scritta
dell’organizzazione che contestualmente provvederà a comunicare l’importo corretto da versare via bonifico
bancario.
Non verranno rimborsati eventuali atleti assenti in campo gara. Non verranno accettate modifiche in campo gara, tanto meno
le comunicazioni degli assenti.

Limiti di Partecipazione

400SL maschili, femminili primi 40 tempi

200SL maschili, femminili primi 64 tempi

200DO maschili, femminili primi 32 tempi

200FA maschili, femminili primi 32 tempi

100 e 200MX maschili, femminili primi 40 tempi

200RA maschili, femminili, primi 24 tempi

N.B. Lunedì 23 ottobre 2017 verrà comunicata la lista degli atleti ammessi alle gare sopra indicate. Le società si riserva di
chiudere anticipatamente le iscrizioni.

Agevolazioni
Tutti gli atleti premiati individualmente ai Campionati Italiani Giovanili Estivi 2017 avranno lo sconto totale delle proprie gare
individuali. Tutti gli atleti finalisti ai Campionati Italiani Assoluti UnipolSai 2017, verranno totalmente spesati dalla società
organizzatrice (sconto tolte tasse gara individuali; pernottamento in una delle strutture alberghiere convenzionate; buono
pasto per domenica 29). Le convenzioni sono subordinate all’invio anticipato delle credenziali degli atleti. Nome, cognome,
eventuale prova e manifestazione nella quale abbiano conquistato il podio ai “giovanili” oppure la finale agli “assoluti”, vanno
inoltrati via mail all’indirizzo info@centronuotorosa.it. Gli atleti che potranno usufruire di queste agevolazioni, verrano iscritti
dalla società organizzatrice anche a gare chiuse.
Quote Iscrizione
Iscrizioni Individuali

Tasse Gara

1 presenza gara

€12,00 ogni gara

2 presenze gara

€10,00 ogni gara

da 3 presenze gara

€8,00 ogni gara

da 5 presenze gara

€6,00 ogni gara

Staffette

12,00 € per ogni formazione

Dati:
Centro Nuoto Rosà SSD arl, via S. Bonaventura n°8, 36027 Rosà (VI).
IBAN: IT34E0585660690170570159391 - VOLKSBANK, agenzia di Rosà mail: info@centronuotorosa.it
fax: 0424/588714 - cell: 3452218555 - 3480556630 - 3336175782

Gestione Punteggio
La classifica di società consiste nell’assegnazione di un punteggio fisso per tutte le gare individuali, mentre nella staffetta il
punteggio è doppio. I punti verranno assegnati ai primi 2 atleti di ogni società nelle gare individuali. Non verranno calcolati
punteggi alle società civili che abbiano eventuali atleti convocati in rappresentative nazionali o regionali.

Premiazioni
Gare individuali. Verranno premiati con medaglia e materiale sportivo i primi 3 classificati di tutte le gare, suddivisi in categoria
Ragazzi ed Assoluti.
Staffette. Verranno premiati gli atleti delle prime 3 squadre classificate di ogni staffetta.
Combinata. Riservato alla sola categoria ragazzi. E’ previsto un premio in denaro all’atleta capace di ottenere la somma
maggiore dei punti FINA conquistati in tutte le prove di una unica specialità.

Combinata Categoria Ragazzi

Maschile

Femminile

50+100+200+400 stile libero

60,00 €

60,00 €

50+100+200 dorso

40,00 €

40,00 €

50+100+200 rana

40,00 €

40,00 €

50+100+200 farfalla

40,00 €

40,00 €

Miglior prestazione. E’ previsto un premio in denaro all’atleta maschio e all’atleta femmina capaci della miglior prestazione in
base al punteggio della tabella FINA pari a:
- €50,00 per la categoria junior
- €150,00 per gli assoluti.
Squadra Halloween. E’ previsto uno sconto sulle tasse gare dell’edizione 2017 alla società che meglio rappresenta lo spirito
di Halloween nel corso della manifestazione, previo il rispetto delle regole FIN.
Classifica Società. Verranno premiate con un trofeo le prime 5 società classificate. E’ previsto un premio in denaro
all’allenatore in rappresentanza di una delle prime tre società classificate.

Classifica di Società

Premio all’allenatore

1^ Società Classificata

600,00 €

2^ Società Classificata

400,00 €

3^ Società Classificata

200,00 €

La società si riserva di cambiare la natura delle premiazioni previo comunicazione a tutte le squadre.

