10° Trofeo Master
Nuoto Vicenza
Sabato 18 novembre 2017 / domenica 19 novembre 2017 - Vicenza
Scadenza iscrizioni: venerdi 10 novembre 2017
Manifestazione organizzata da: a.s.d. NUOTO VICENZA LIBERTAS
Responsabile manifestazione: Armando Merluzzi

Impianto
Le gare si svolgeranno presso la piscina comunale in Viale Ferrarin, 71 – Vicenza
Caratteristiche dell'impianto :
• Vasca coperta, 25 metri, 10 corsie (pontone su vasca 33 )
• Cronometraggio automatico
• Vasca da 21 metri per 3 corsie disponibile durante la manifestazione
• Area pre-chiamata in locale separato con oltre 80 posti a sedere

Programma gare
Sabato 18 novembre 2017
ore 13.30 : Riscaldamento
ore 14.15 : Apertura Manifestazione
ore 14.30 : Inizio gare
200 DO – 50 FA - 400 MX - 100 RA - 200 FA - 100 SL
ore 18.45 circa:
800 SL (100 Atleti)
Domenica 19 novembre 2017
ore 07.45 : Riscaldamento
ore 08.45 : Apertura Manifestazione
ore 09.00 : Inizio gare
200MX - 50 RA – 100 FA – 50 DO – 200 SL (Limite max iscrizioni: 60 femmine e 100 maschi)
(1 minuto di silenzio prima dei 200 sl MASCHI) – 100 MX
premiazione NUOTO VICENZA...CON FABIO
pausa tecnica 1h
STAFFETTA 4x50 MX – MISTAFFETTA 4x50 SL
200 RA - 100 DO
premiazione staffette
400 SL (Limite max iscrizioni: 40 femmine e 80 maschi) – 50 SL

Informazioni
•

•

Per informazioni contattare :
Nuoto Vicenza - settore Master: trofeovicenzamaster@gmail.com
Armando Merluzzi 329-6874140
Daniela Salbego 349-6336443
per maggiori informazioni e aggiornamenti si rimanda al sito WWW.NUOTOVICENZA.COM

Info logistiche
Come arrivare:
In Automobile
• Autostrada Milano - Venezia (A4): Uscita casello Vicenza Ovest
• Alla rotatoria seguente prendere la seconda uscita (Vicenza centro)
• Proseguire sempre dritti e superare nell’ordine: 2 cavalcavia, 2 semafori, 1 grande rotatoria
• Alla seconda piccola rotatoria girare a destra e immettersi su Viale Ferrarin, la piscina è dopo 200 m
• Un primo parcheggio è disponibile lungo viale Ferrarin subito prima della piscina, un secondo più
grande si raggiunge girando a sinistra all’altezza della piscina e imboccando via Goldoni, si trova
dopo 200 m all’altezza di un’altra piccola rotatoria
In Treno
• Ferrovie dello Stato - Linea Milano - Venezia - stazione di Vicenza
• Dalla stazione Autobus Linea 4 – direzione “Viale Ferrarin / Palasport”, corse ogni 25’, capolinea di
fronte alle piscine
In Aereo
• Aeroporto "V. Catullo" Villafranca Verona (km. 65)
• Aeroporto "M. Polo" Venezia (km. 81)
• Aeroporto Treviso (km. 97)

Ristorazione
•
•

Al piano superiore dell'impianto è presente un ampio bar ove consumare: colazioni snack e primi
piatti.
PERNOTTAMENTO: Informazioni sulle convenzioni attive saranno pubblicate su
www.nuotovicenza.com

Iscrizioni
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Le iscrizioni saranno attive dalle ore 09:00 di sabato 04 novembre 2017 fino alle ore 24:00 di
venerdi 10 novembre 2017
Da effettuare esclusivamente all’indirizzo www.finveneto.org/soc sia per le gare individuali che per le
staffette.
La tassa d'iscrizione è fissata in Euro 10,00 per atleta ed Euro 10,00 per staffetta da versare all’atto
dell’iscrizione, mediante bonifico bancario intestato a:
ASD NUOTO VICENZA LIBERTAS
Via Forlanini – 36100 – Vicenza
Cod. fisc. / part. IVA 02631690241
IBAN: IT 78 D 01030 11802 000001113671 - BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.P.A.
Causale TROFEO MASTER - cod. società – nome società
Inviare copia del bonifico ENTRO lunedì 13/11/2017
a mezzo email trofeovicenzamaster@gmail.com o fax 049-9425706
Non saranno accettati pagamenti in campo gara. Le iscrizioni con tassa gara non regolarizzata
entro lunedi 13 novembre non verranno considerate valide e non saranno incluse nella start-list
La tassa gara è dovuta anche in caso di assenza o cancellazione staffetta in campo gara.
Il numero massimo di partecipanti è fissato a 1200 atleti.
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.
Le Società già registrate potranno accedere al portale utilizzando LOGIN e PASSWORD in loro
possesso. Chi ha dimenticato la password può effettuare il recupero con apposita procedura
disponibile nella stessa pagina web. Segnaliamo che la procedura automatica di invio nuovi
parametri viene inviata all'indirizzo e-mail della prima registrazione. In caso di difficoltà è sufficiente
inviare una mail a nuotomaster@finveneto.org
Le Società ancora prive di LOGIN e PASSWORD di accesso, devono provvedere all'autoregistrazione seguendo la procedura guidata disponibile sempre all'indirizzo www.finveneto.org/soc.
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, mentre non possono partecipare atleti U25
In campo gara non sarà possibile aggiungere staffette. Sarà invece possibile confermare presenze e
apportare modifiche alle formazioni precedentemente iscritte.
Conferme e variazioni staffette saranno accettate entro le ore 11.00 di domenica 19/11/17
I responsabili squadra potranno effettuare variazioni con due modalità:
1. on-line, in totale autonomia, tramite proprio pc/dispositivo mobile, utilizzando la funzionalità
disponibile nella propria area iscrizioni del sito finveneto.org.
2. Presso la segreteria interna sarà disponibile postazione con pc per gli aggiornamenti delle
formazioni a cura dei responsabili di ciascuna società.
Modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo ed oltre la data di chiusura iscrizioni non
verranno accettate.
GARA 800 SL
- si effettueranno serie omogenee in base ai tempi di iscrizione, senza distinzione di categoria e
sesso.
- partiranno per primi i tempi più veloci
- gli atleti gareggeranno 1 per corsia
- ogni società potrà iscrivere max 5 atleti (eventuali ulteriori posti liberi saranno assegnati
seguendo la lista di attesa sulla base delle mail ricevute dalle società con la seguente priorità:
ulteriori 2 posti per società con più di 40 atleti iscritti alla manifestazione ulteriori 3 atleti per
società con più di 50 atleti iscritti alla manifestazione).
si comunica che saranno prese in considerazione eventuali richieste tramite e-mail
esclusivamente se provenienti dal contatto della società partecipante registrato all’atto
dell’iscrizione
Tutti gli aggiornamenti riguardanti iscrizioni, informazioni di servizio ecc.. saranno pubblicati sul sito
della manifestazione www.nuotovicenza.com e sulla pagina dedicata alla manifestazione sul sito
http://www.finveneto.org

Premi & Classifiche
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

Ricordo di partecipazione a tutti i concorrenti
Medaglia d’Oro, d’Argento e di Bronzo ai primi tre classificati di ogni categoria e sesso.
Durante la manifestazione ricorderemo con un Premio Speciale il nostro Amico Fabio.
Per questo abbiamo istituito il PREMIO SPECIALE: "Nuoto Vicenza ...con Fabio" riservato ai
partecipanti alla sua gara preferita: i 200sl.
Il premio sarà assegnato all'atleta maschile o femminile di qualsiasi categoria che più si avvicinerà al
punteggio equivalente al tempo di Fabio nei 200 SL 2'13"82. cat. M25 ovvero 821,03 punti. La
premiazione avverrà in piano vasca nel corso del programma pomeridiano, prima della premiazione
delle staffette.
Saranno premiate le prime tre staffette di ogni categoria.
La premiazione delle staffette avverrà in piano vasca come da indicazioni nel programma gare.
Saranno premiate la miglior prestazione Maschile e Femminile.
Premi Speciali sono previsti per eventuali Record Italiani, Europei o Mondiali.
Premio alle prime 3 società assolute classificate
In questa classifica entreranno:
- i primi otto piazzamenti individuali per categoria, sesso e gara.
- una sola staffetta per ogni categoria di età maschile e per ogni categoria di età femminile.
Premio alla prime società classificate per fascia di appartenenza.
In questa classifica entreranno:
- tutti i piazzamenti degli atleti master partecipanti
- Una sola staffetta per ogni categoria di età maschile e per ogni categoria di età femminile.
Per le società venete questa manifestazione rappresenta la 2° tappa del Circuito Regionale
GRAND PRIX VENETO MASTER 2017/2018.
Si precisa che tutti i premi saranno consegnati ai diretti interessati esclusivamente durante la
manifestazione. Ogni premio non consegnato sarà devoluto in beneficenza.
Il Comune di Vicenza offrirà a tutti gli atleti da fuori regione il biglietto d'ingresso al circuito dei
monumenti cittadini scontato del 50% e usufruibile entro aprile 2018.

Norme generali
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il tesseramento per la
stagione 2017/2018.
La tessera MASTER FIN è l’unico documento che da 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, verrà assegnato il punteggio individuale secondo i
tempi base master.
Sono ammessi, atleti Under 25, tesserati per il Settore Propaganda e in possesso di certificato medico
agonistico settore nuoto, che dovrà essere obbligatoriamente presentato in campo gara unitamente al
cartellino, secondo quanto previsto dalle Norme Federali.
I concorrenti Under 25 avranno una propria classifica, non assegneranno punteggio tabellare, non
concorreranno al punteggio di Società e non potranno partecipare alle 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 degli 800 sl) e per batterie omogenee formate sul
campo gara.
GARA 800 SL
- si effettueranno serie omogenee in base ai tempi di iscrizione, senza distinzione di categoria e
sesso.
- partiranno per primi i tempi più veloci
- gli atleti gareggeranno 1 per corsia
- ogni società potrà iscrivere max 5 atleti ( salvo ulteriori posti liberi).
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster
2017/2018

