Scadenza iscrizioni:

Lunedì 10 dicembre 2018

Manifestazione organizzata da:
Responsabile manifestazione : Laura Etzi

Impianto
Le gare si svolgeranno presso la piscina di Belluno – Via Dei Dendrofori 4/6 32100 Belluno

Caratteristiche dell'impianto :
• Vasca coperta 25 mt, 6 corsie
• Cronometraggio automatico
• Vasca tuffi coperta da 16 metri, 3 corsie, per riscaldamento e defaticamento a disposizione durante tutta la
manifestazione

Programma gare
domenica 16 dicembre
ore 08.00-08:45: Riscaldamento
ore 09.00: 50 fa - 100 ra - 100 do - 50 sl - 400 mx ore 13:00 – 13:45

4x50 mistaff sl

Pausa tecnica e riscaldamento

ore 14:00 : 4X50 MX F – 4X50 MX M - 50 ra – 50 do – 100 fa – 200 sl ( max 110 iscritti )

Informazioni
Per qualunque informazione rivolgersi a :
•
•

Laura Etzi
Matteo Rossignoli

cell 347- 3251713 etzilaura63@gmail.com
cell 347- 3528567

Info logistiche
COME ARRIVARE:
Per chi arriva in autostrada da Padova/Venezia Mestre :
uscita casello Cadola, dopo la galleria svoltare a destra uscita Belluno, proseguire sulla strada statale 51
Alemagna . Alla rotonda grande prendere la 2^ uscita e proseguire sulla sx Piave / SP1 per 6,6 km. Alla
rotonda successiva prendere la 1^ uscita a dx , proseguire su via Serajevo per 0,4 km, svoltare a sx,

attraversare il ponte ,si arriva a una piccola rotonda , prendere la 2^ uscita e imboccare la galleria. Alla
rotonda 1^ uscita a dx e siete in via Dei Dendrofori. Dopo il parcheggio grande di Lambioi trovate la piscina
sulla dx.

Per chi arriva da Trento:
dopo Feltre, alla rotonda di Busche prendere la 1^ uscita e proseguire sulla sx Piave seguendo le
indicazioni per Belluno. Prima di arrivare in città troverete la rotonda della galleria di Col Cavalier. Imboccare
la galleria , poi alla rotonda , prendere la 2^ uscita, proseguire su via Serajevo per 0,4 km ,svoltare a sx,
attraversare il ponte e alla rotonda piccola prendere la 2^ uscita, imboccare la galleria .Alla rotonda 1^ uscita
a dx e siete in via Dei Dendrofori. A dx dopo il parcheggio di Lambioi trovate la piscina .

Ristorazione
All’interno dell’impianto è presente un punto ristoro per bibite/snack/caffè/yogurt
Verrà fornito un servizio di catering per il pranzo

Iscrizioni
• Le iscrizioni saranno attive dalle ore 12:00 di Lunedì 26 novembre 2018 fino alle 12:00 di

Lunedì 10 Dicembre 2018.
• Da effettuare attraverso la nuova piattaforma informatica federale
• La tassa d'iscrizione è fissata in Euro 12,00 per atleta ed Euro 14,00 per staffetta da versare
all’atto dell’iscrizione, mediante bonifico bancario intestato a:
SPORTIVAMENTE BELLUNO
IBAN: IT90J0604511900000005002505
BANCA: Sparkasse Cassa di Risparmio sede di Piazza Piloni, 2 - Belluno 32100
Causale: Nome Società (con i dati societari/partita iva ) – codice società – n° atleti iscritti – n° staffette iscritte.
Copia del bonifico dovrà essere inviata a : info@sportivamentebelluno.it entro Lunedì 10 dicembre 2018.
• Non saranno accettati pagamenti in campo gara. Le iscrizioni con tassa gara non regolarizzata entro
Lunedì 23 Ottobre 2017 non verranno considerate valide e non saranno incluse nella startlist
• La tassa gara è dovuta anche in caso di assenza o cancellazione staffetta in campo gara.
• Il numero massimo di partecipanti è fissato a 750 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. .
• 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 fino alle ore 11.30.
• Modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo ed oltre la data di chiusura iscrizioni non verranno
accettate.

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.

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 prima società classificata 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 la manifestazione rappresenta la terza tappa del circuito regionale Gran

Prix Veneto Master 2018/2018

Norme generali
• Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il tesseramento per la
stagione 2018/2019
• La tessera MASTERS 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 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 e per batterie omogenee formate sul campo gara.
• Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del Circuito Supermaster
2018/2019

