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35° Trofeo Città di Treviso 2022
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La Nuoto Pinnato Tarvisium ASD, con l’approvazione del Comitato di Settore Nuoto Pinnato della FIPSAS, organizza
per Domenica 25 Settembre 2022 la 35^ Edizione del Trofeo “Città di Treviso di Nuoto Pinnato”.

REGOLAMENTO PARTICOLARE



1-ORGANIZZAZIONE
La manifestazione, che è retta dal Regolamento Nazionale Gare e dal presente Regolamento Particolare che tutti i
partecipanti, per effetto della loro iscrizione dichiarano di conoscere ed accettare, prevede le seguenti prove:
- 1^ Cat. (m. 800 NP e PINNE) - 2^, 3^, JUN., SEN. (m. 2400 NP e PINNE) – MASTERS(m. 3.200 NP e PINNE)

PROGRAMMA GARE:
DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022:
ore 09,30/10,00
ore 10,30
ore 11,15

raduno atleti per i controlli documenti di gara e distribuzione numeri di gara
partenza categorie 2^ - 3^ - Jun. - Sen. (2400 m.) e 1^ Cat. (800 m.)
partenza categoria Master M/F (3200 m.)

N.B. IN CASO DI MALTEMPO L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA L’OPPORTUNITA’ DI ANNULLARE LA
PROVA O, A DISCREZIONE DEL GIUDICE CAPO, L’EVENTUALITA’ COME DA REGOLAMENTO, DI
UNIFICARE UNA O PIU’ PARTENZE. SI CONSIGLIA QUINDI A TUTTI GLI ATLETI LA PRESENZA SUL
CAMPO DI GARA ALLE ORE 09.30.



2-PARTECIPANTI – ISCRIZIONI
Tutte le società devono essere affiliate alla F.I.P.S.A.S. per il settore nuoto pinnato e tutti i concorrenti devono
essere in possesso della tessera federale “agonista” regolarmente vidimata per l’anno in corso.
Le iscrizioni dovranno pervenire via mail all’indirizzo nptarvisium@nptarvisium.it sull'apposito modulo federale
pubblicato sul sito www.nuotopinnato.it nella pagina del ced, ENTRO E NON OLTRE LUNEDI' 19 SETTEMBRE
2022, CONTESTUALMENTE A COPIA DEL BONIFICO BANCARIO RELATIVO ALLE TASSE DI ISCRIZIONE,
DA VERSARE IN BASE ALLE SEGUENTI COORDINATE:
NUOTO PINNATO TARVISIUM ASD – IBAN IT 14 R 02008 12013 0001 0277 8243

Le iscrizioni si intendono “accettate” esclusivamente quando la società organizzatrice invierà la conferma di ricezione
delle stesse. In mancanza della conferma di ricezione nessuna iscrizione verrà accettata oltre la scadenza prevista.

N.B. Sarà discrezione della società organizzatrice accettare iscrizioni tardive, a fronte di una sovrattassa di iscrizione
di 50 euro per diritti di segreteria.











La quota d'iscrizione è di 10,00 €uro per ogni atleta/gara; contributo fisso pari a 15,00 €uro per ogni società
partecipante.

3-OPERAZIONI PRELIMINARI
La verifica della posizione federale dei partecipanti avrà luogo presso la segreteria del campo gara dalle ore 09,30
alle ore 10.00.
4-GIUDICI DI GARA - RILEVAZIONE DEI TEMPI
La manifestazione sarà diretta dal Gruppo dei Giudici di Gara della Regione Veneto.
I tempi saranno rilevati dall’Ass. Cronometristi della F.I.Cr di Vicenza.

5- CAMPO GARA
La manifestazione si svolgerà presso l’impianto sportivo (vedere piantina allegata):
LAGO SPARK (www.sparkvicenza.com)
Via Marconi 96 - Torri di Quartesolo (VI)
Uscita Autostradale di Vicenza EST

6-CLASSIFICHE
Classifica Individuale: sulla base del verbale dei cronometristi e dei rapporti dei Giudici di Gara verranno
compilate le classifiche individuali per ogni stile, sesso, categoria e distanza. L'ordine di classifica verrà determinato
dai tempi e dai punteggi di cui alle tabelle FIPSAS in vigore.
Classifica per Società: Per l’aggiudicazione del Trofeo è prevista la compilazione di una classifica unica di società
stilata in base al medagliere generale.
Coppa Spark: verrà assegnato al primo atleta maschile e femminile, sia della prima che della seconda sessione di
partenza, in ogni caso giunto regolarmente al traguardo finale, che transiterà per primo alla prima boa di virata,
senza alcuna distinzione di stile di nuotata o categoria.

7-PREMIAZIONI
- Premiazioni Individuali:
- Medaglia ai primi tre classificati per ogni categoria, sesso, stile e distanza.
- Premiazioni di Società: Coppa o Targa alle prime tre società Classificate del 35° Trofeo Città di Treviso
- Le premiazioni avverranno durante lo svolgimento della manifestazione e tutti gli atleti dovranno presentarsi
obbligatoriamente con la divisa sociale.

8-RESPONSABILITA'
Le sezioni provinciali FIPSAS di Treviso e Vicenza, la Nuoto Pinnato Tarvisium ASD, gli ufficiali di gara, il Giudice
Capo, ed i loro rappresentanti e collaboratori, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti
che per effetti della gara possono derivare alle cose o alle persone degli aventi attinenza alla gara stessa o a terzi.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento vige il R.N.G. e la Circolare Normativa FIPSAS per l'anno in
corso.
Gli accompagnatori delle Società partecipanti sono responsabili del comportamento dei propri atleti
nella Sede Organizzativa e nel Campo Gara durante tutta la durata della manifestazione.

LOGISTICA
- Agriturismo “Ae Noseare”: Via Adige 37 – MAROLA (VI)
- Hotel Piramidi: Via Brescia 20 – TORRI DI QUARTESOLO (VI)
- B&B “La Mansardina”: Via Italia Unita, 95 - TORRI DI QUARTESOLO (VI)
- B&B “Casa Irene”: Via dei Fanti 44 – TORRI DI QUARTESOLO (VI)
- LAGO SPARK
Disponibile ristoro con panini, piadine, bruschette ed altro.

Partenza / Arrivo

