10° Trofeo Master Nuoto Vicenza
Eccoci alla 10^ edizione di quello che noi chiamiamo Il Trofeo.
La decima edizione del Trofeo Master Nuoto Vicenza inserita quest’anno tra le manifestazioni internazionali del
programma di Vicenza Città Europea dello Sport 1017.
Quello che fin dalla prima edizione di 10 anni fa si era presentato come un progetto ambizioso, organizzato
esclusivamente dalla Squadra Master di Nuoto Vicenza e da Piscine di Vicenza, è ormai una realtà consolidata del
circuito Supermaster della FIN e anche quest’anno sarà una Festa accogliere atleti da 91 Società di tutta Italia e gli
amici di Vienna e Innsbruck.
Grande soddisfazione per noi è inoltre quella di ospitare in una gara Master FIN anche due atleti della Federazione
Nuoto Paralimpico (FINP).
Si tratta di un’ulteriore passo nel cammino per l’integrazione delle attività sportive dei disabili avviato da Nuoto
Vicenza.
Se tutto questo per Vicenza è ormai consuetudine grazie alle imprese di Enrico Giacomin, nostro atleta tesserato sia
per la FIN che per la FINP, ci si trova invece di fronte ad un’importante novità conseguente all’applicazione in una
manifestazione ufficiale Master FIN del recente protocollo d’intesa stipulato a livello nazionale tra le due Federazioni.
Importanti alcuni dei nomi nel campo dei partenti con la presenza di molti dei medagliati italiani ai recenti campionati
mondiali Master di Budapest che scenderanno in acqua a fianco dei molti atleti che praticano il nuoto master con
passione e dedizione pari a quella degli atleti assoluti.
Difficile per me fare una lista: la faremo ammirandoli.
Quest’anno lo splendido Palazzetto del Nuoto Comunale di Vicenza che ci ospita sarà per l’occasione sarà vestito a
festa con il logo della Campagna Sociale AmaViviNUota lanciata lo scorso mese da Piscine di Vicenza ed ognuno potrà
testimoniare nei selfie point e attraverso le interviste a sorpresa il proprio rapporto con il nostro elemento.
Durante
la
manifestazione
ricorderemo
come
ogni
anno
il
nostro
Amico
Fabio.
Il PREMIO SPECIALE: "Nuoto Vicenza ...con Fabio" è 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.
Come dimenticare il doveroso ringraziamento al manipolo dei miei compagni di Squadra che come ogni anno faranno
di tutto per garantire la perfetta riuscita dell’evento.
Tra le diavolerie messe in campo come al solito dal Comitato Regionale FIN Veneto e dalla sua Commissione Master la
“solita” prechiamata, il tabellone elettronico durante la manifestazione e una novità: le classifiche di Squadra saranno
come ogni anno, elaborate istantaneamente ma …. saranno visibili solo in alcuni momenti della manifestazione: al
termine della giornata di sabato e al termine del programma della domenica mattina e poi suspense fino al termine
della manifestazione.
Come avete letto su Finveneto.org sono attive le classifiche a Squadre Assoluta e per Fasce:



Classifica Assoluta (primi 8 piazzamenti individuali x cat/sesso/gara + 1 staff x tipol e cat)
Classifica a Fasce (tutti i piazzamenti individuali atleti partecipanti + 1 staff x tipol e cat)

Con le seguenti Fasce di atleti:

Spazio ora agli Avvisi
Ogni partecipante riceverà un nostro classico: la pasta Brema.
Le staffette a podio saranno premiate, con premiazione in piano vasca a metà pomeriggio della domenica, con dolcezze
Galbusera.
Premio
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di 100 punti nella manifestazione in oggetto. (esem. 600,56 o 800,23 sarà donato un buono del valore di 50€
(spendibili sul sito internet www.aquarius-swimwear.com esclusivamente per l'acquisto di un costume gara della linea
MySkin iO*), alle staffette saranno consegnati 4 buoni.
In occasione delle premiazioni delle staffette sarà estratto a sorte il Premio Speciale del 10° anno tra tutti gli Atleti che
hanno partecipato a tutte le edizioni del Trofeo
Al termine della Manifestazione saranno premiate le migliori prestazioni individuali, e immaginiamo che la sfida sarà ai
massimi livelli, le prime 8 Squadre della Classifica generale oltre alle prime Squadre della classifica a Fasce.
Birra Ophelia, Akron e ancora Brema e Galbusera oltre ai nostri Trofei accompagneranno a casa i Vincitori.
Raccomandando a tutti il rispetto dei parcheggi di cui è stata pubblicata la pianta.
Buon Trofeo a tutti
Armando Merluzzi
Presidente Nuoto Vicenza Libertas asd

