
  

   

Comune di 

Castelfranco Veneto 

 

organizza il: 

presso le Piscine comunali di Castelfranco Veneto (vasca esterna da 25m - 6 corsie) 

DOMENICA 10 GIUGNO 2018 
Programma e Regolamento della manifestazione 
La società A.S.D. Antares Nuoto di Castelfranco Veneto, con il patrocinio del Comune di Castelfranco Veneto, organizza 

per il giorno domenica 10 giugno 2018 il “4° Trofeo dell’Amicizia”, riservato alle categorie Esordienti A, Esordienti B 

e Propaganda P1-P2. La manifestazione avrà luogo presso le piscine comunali - via Redipuglia, Castelfranco Veneto 

(TV), vasca esterna da 25m - 6 corsie, con giuria ufficiale del Comitato Regionale Veneto e cronometraggio manuale 

a cura della società organizzatrice. 

Il settore Propaganda disputerà la fase mattutina, con gare a serie e premiazione dei primi 3 atleti per ogni gara. Le 

premiazioni saranno effettuate tutte alla fine della sessione mattutina di gare, dopo le staffette. 

Per le categorie Esordienti A e B è previsto lo svolgimento di batterie di qualificazione nella fase mattutina e finali al 

pomeriggio. Le finali saranno disputate per anno di nascita e vi accederanno i migliori sei tempi di qualificazione, con 

un limite di massimo due atleti per società. In caso di parità si procederà allo spareggio prima del pranzo, al termine 

della sessione mattutina di gare. Il 7° e l’8° tempo fungeranno da riserve e subentreranno alla finale in caso di rinuncia 

di uno o più atleti qualificati nei primi 6 posti. Nel caso in una gara non si dovesse raggiungere il numero di 12 

partecipanti/gara/anno di nascita non verrà disputata la finale del pomeriggio ma verranno premiati i migliori 3 tempi 

in base alla classifica delle serie mattutine. Concluderanno la sessione del pomeriggio le staffette. 

Non saranno fornite start-list, sarà possibile scaricarle dal sito finveneto.org al momento della chiusura delle iscrizioni. 

Sarà ammessa una sola partenza valida. Tutte le partenze si effettueranno con gli atleti della batteria precedente 

fermi in acqua. 

Verrà assegnato un punteggio a scalare che determinerà la classifica finale a squadre. 

Eventuali reclami dovranno pervenire entro 15 minuti dal termine della manifestazione. 

Per quanto non ottemperato dal presente regolamento si fa riferimento al regolamento tecnico FIN. 

Sarà cura della società organizzatrice comunicare quanto prima a tutte le squadre partecipanti le modalità del pranzo. 

Categorie di partecipazione 
La manifestazione è riservata agli atleti regolarmente tesserati per la stagione agonistica 2017-18 e appartenenti alle 

seguenti categorie: 

• Propaganda P1-P2: maschi 2009-2010-2011 femmine 2010-2011-2012 

• Esordienti B1:  maschi 2008   femmine 2009 

• Esordienti B2:  maschi 2007   femmine 2008 

• Esordienti A1:  maschi 2006   femmine 2007 

• Esordienti A2:  maschi 2005   femmine 2006 
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Orari e programma gare 

 MATTINA 

ore 8.30 - 8.55 riscaldamento maschile  

ore 8.55 - 9.20  riscaldamento femminile 

ore 9.30 Inizio gare 

 100 DORSO Es. A1 - A2 maschi 100 DORSO Es. A1 - A2 femmine 

 100 DORSO Es. B1 - B2 maschi 100 DORSO Es. B1 - B2 femmine 

 50 DORSO Propaganda maschi 50 DORSO Propaganda femmine 

 100 RANA Es. A1 - A2 maschi 100 RANA Es. A1 - A2 femmine 

 100 RANA Es. B1 - B2 maschi 100 RANA Es. B1 - B2 femmine 

 50 RANA Propaganda maschi 50 RANA Propaganda femmine 

 100 FARFALLA Es. A1 - A2 maschi 100 FARFALLA Es. A1 - A2 femmine 

 100 MISTI Es. B1 - B2 maschi 100 MISTI Es. B1 - B2 femmine 

 50 STILE L. Propaganda maschi 50 STILE L. Propaganda femmine 

 100 STILE L. Es. A1 - A2 maschi 100 STILE L. Es. A1 - A2 femmine 

 100 STILE L. Es. B1 - B2 maschi 100 STILE L. Es. B1 - B2 femmine 

 4×25 STILE L. Propaganda maschi 4×25 STILE L. Propaganda femmine 

 4×25 MISTA Propaganda 2 maschi + 2 femmine 

 POMERIGGIO 

ore 14.45 - 15.20 riscaldamento fase unica 

ore 15.30 Inizio gare 

 100 DORSO Es. A1 - A2 maschi 100 DORSO Es. A1 - A2 femmine 

 100 DORSO Es. B1 - B2 maschi 100 DORSO Es. B1 - B2 femmine 

 100 RANA Es. A1 - A2 maschi 100 RANA Es. A1 - A2 femmine 

 100 RANA Es. B1 - B2 maschi 100 RANA Es. B1 - B2 femmine 

 100 FARFALLA Es. A1 - A2 maschi 100 FARFALLA Es. A1 - A2 femmine 

 100 MISTI Es. B1 - B2 maschi 100 MISTI Es. B1 - B2 femmine 

 100 STILE L. Es. A1 - A2 maschi 100 STILE L. Es. A1 - A2 femmine 

 100 STILE L. Es. B1 - B2 maschi 100 STILE L. Es. B1 - B2 femmine 

 4×50 STILE L. Esordienti A maschi 4×50 STILE L. Esordienti A femmine 

 4×50 STILE L. Esordienti B maschi 4×50 STILE L. Esordienti B femmine 

 4×50 STILE L. Esordienti A 2 maschi + 2 femmine 

 4×50 STILE L. Esordienti B 2 maschi + 2 femmine 

 4×50 MISTA Esordienti A 2 maschi + 2 femmine 

 4×50 MISTA Esordienti B 2 maschi + 2 femmine 
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Al momento della chiusura delle iscrizioni verranno ufficializzati gli orari di gara tramite portale, che potranno 

comunque subire variazioni. 

La società organizzatrice si riserva di modificare gli orari di inizio manifestazione, comunicandolo tempestivamente alle 

società interessate. 

Iscrizioni e tasse gara 
L'adesione alla manifestazione da parte delle società dovrà pervenire tramite e-mail all'indirizzo 

asdantaresnuoto@gmail.com, indicando il numero di atleti che la società intende iscrivere, entro e non oltre  

sabato 26 maggio 2018 (per info chiamare la segreteria al numero 347 158 2678). 

Le iscrizioni alle gare individuali della manifestazione dovranno essere effettuate tramite il portale www.finveneto.org 

entro e non oltre le ore 14.00 di sabato 09 giugno; non sarà possibile apportare alcuna variazione oltre i termini 

indicati (preghiamo quindi tutti i responsabili delle società partecipanti di essere quanto più possibile precisi 

nell'inserimento delle iscrizioni, eliminando eventuali atleti assenti). 

Ogni società potrà iscrivere massimo quattro atleti per ogni gara. Ogni atleta potrà partecipare a 2 gare individuali più 

2 staffette. Le gare di staffetta vedranno la partecipazione di una sola squadra per società. 

È possibile iscrivere un atleta esclusivamente nelle gare riservate alla sua categoria, tranne nelle staffette, in cui atleti 

di categorie inferiori potranno essere iscritti a gare di categorie superiori (esempio: un Esordiente B può gareggiare 

nella staffetta Es. A, ma non può partecipare a gare individuali riservate agli Es. A). 

Non si possono iscrivere atleti fuori gara. 

Per le gare individuali relative alla categoria Propaganda è previsto un numero massimo di 36 partecipanti/gara; per 

le gare individuali relative alla categoria Esordienti è previsto un numero massimo di 18 partecipanti/gara/anno di 

nascita, tranne che nelle gare dei 100 stile libero Esordienti A, per le quali il limite massimo è di 24 

partecipanti/gara/anno di nascita. Al raggiungimento del numero massimo di partecipanti verranno chiuse le 

iscrizioni. La precedenza sarà data per ordine di iscrizione. Non saranno accettate variazioni in campo gara, fatta 

eccezione per le staffette. 

Nota per i tecnici: all’atto dell’inserimento delle iscrizioni nel portale occorre fare attenzione a quanto segue: 

Nelle gare Esordienti A e B le gare sono caricate due volte: nella prima gara si dovranno inserire esclusivamente 

gli atleti del primo anno della categoria, mentre nella seconda si inseriranno esclusivamente gli atleti del secondo 

anno. Questo accorgimento permetterà di generare le classifiche distinte per anno di nascita e il relativo accesso 

alle finali del pomeriggio. 

Le tasse gara sono fissate in 6,00 euro per atleta/gara e 8,00 euro per ogni staffetta. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario. 

Beneficiario: A.S.D. Antares Nuoto 

IBAN:  IT24I0891761564019003306240 
Istituto:  Banca di Credito Trevigiano 

Causale: “Trofeo amicizia 2018 + nome e codice FIN della società partecipante + numero di atleti, 

gare individuali e staffette iscritte” 

Una volta effettuato il bonifico si prega di inviare copia di avvenuto pagamento entro venerdì 08 giugno 2018 

all'indirizzo e-mail della società organizzatrice, asdantaresnuoto@gmail.com. 
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Premiazioni 
Le premiazioni saranno effettuate al termine della sessione mattutina di gare per la categoria Propaganda, durante le 

finali pomeridiane per le categorie Esordienti. 

Propaganda: saranno premiati con medaglia i primi tre classificati 

Esordienti: saranno premiati con medaglia i primi tre classificati per ciascun anno di nascita 

Staffette: saranno premiate con medaglia le prime tre staffette classificate in ogni categoria 

Verrà inoltre premiata con il “4° Trofeo dell’Amicizia” la società che otterrà il maggior punteggio nella classifica a 

squadre, assegnato con un punteggio a scalare (7-5-4-3-2-1) in base all’ordine di arrivo delle finali e delle staffette 

(punti raddoppiati). In caso di parità di piazzamento tra due o più atleti, i punti saranno divisi tra i concorrenti. 

Altre due coppe verranno assegnate alla seconda e alla terza società classificata. 

Record della manifestazione 
Verranno inoltre premiati con materiale tecnico gli Esordienti A, maschi e femmine, che miglioreranno i record della 

manifestazione, riportati nelle tabelle sottostanti: 

 Esordienti A1 - Maschi Esordienti A2 - Maschi 

100 DO 1:08,0 
Malijevic Michele 
ASD Arca Nuoto 

2014 1:06,0 
Biasin Filippo 
ASD Arca Nuoto 

2015 

100 RA 1:16,0 
Collot Luca 
Ranazzurra SSD 

2014 1:13,4 

Svaldi Tobia 
ASD Antares Nuoto 
Guernier Marco Primo 
Piave Nuoto 

2014 

100 DF 1:06,0 
Collot Luca 
Ranazzurra SSD 

2014 1:04,4 
Biasin Filippo 
ASD Arca Nuoto 

2015 

100 SL 1:00,0 
Malijevic Michele 
ASD Arca Nuoto 

2014 0:58,3 
Bressan Piergiulio Roberto 
Veneto Banca Montebelluna 

2015 

 

 Esordienti A1 - Femmine Esordienti A2 - Femmine 

100 DO 1:13,9 
Modolo Matilde 
ASD Arca Nuoto 

2014 1:10,9 
Modolo Matilde 
ASD Arca Nuoto 

2015 

100 RA 1:25,8 
Basso Diamante 
Aquapolis 

2017 1:23,0 
Mascotto Lavinia 
Aquapolis 

2017 

100 DF 1:15,5 
Cappelletto Angelica 
Ranazzurra SSD 

2015 1:11,4 
Pravato Elena 
Ranazzurra SSD 

2014 

100 SL 1:07,3 
Modolo Matilde 
ASD Arca Nuoto 

2014 1:02,6 
Pravato Elena 
Ranazzurra SSD 

2014 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità derivante dall’organizzazione della manifestazione per quanto potrebbe 

accadere ad atleti, accompagnatori, tecnici e altri prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare sia in piscina sia all’interno 

dell’impianto. 
 


