NUOTATORI
PADOVANI

Trofeo SNP |Fondazione Salus Pueri
Sabato 8 giugno 2019 ‐ Padova
Scadenza iscrizioni: 2 giugno 2019
Manifestazione organizzata da: S. Nuotatori Padovani in collaborazione con Padovanuoto
Responsabile manifestazione: Roberto Boev

Impianto
Le gare si svolgeranno presso la Piscina comunale in Via Decorati al Valore Civile, 2 – Padova. Caratteristiche
dell'impianto:
 Vasca scoperta 50 mt, 8 corsie
 Cronometraggio automatico
 Vasca coperta da 25 metri 8 corsie disponibile per riscaldamento.

Programma gare
ore 08.15: Apertura impianto ‐ Riscaldamento
ore 09.00: 400 SL – 100 FA – 50 RA – 50 SL – 50 DO
Pausa tecnica 1h
A seguire: 50 FA– 200 RA – 200 MX – Staffetta 4x50 MI MX

Informazioni
Per qualunque informazione rivolgersi a:
 S. Nuotatori Padovani ‐ settore Master – 049 87 10 252 ‐ master.nuotatoripadovani@gmail.com
 Roberto Boev
+39 348 3859008
 Filippo Zuliani
+39 349 3560017
Per informazioni sulle iscrizioni:
 Michele Benetton +39 328 0430556
 Filippo Nicoletti +39 347 2223777

Info logistiche
In auto Tangenziale uscita 7, a sinistra direzione centro in via armistizio per 1,5km poi alla rotonda seconda uscita via
Decorati al valore civile. È possibile parcheggiare nelle zone limitrofe o nella parallela via Isonzo collegata all’impianto
attraverso ponte pedonale.
È possibile raggiungere l’impianto, oltre che con i propri mezzi, anche con il trasporto pubblico:
 Tram fermata “Bassanello” con possibilità di parcheggio al capolinea sud (Via Guizza Conselvana 367 – uscita 10
tangenziale est; tempo di percorrenza circa 10 min.);
 bus linee urbane n. 5 e n. 22.
Info e orari: http://www.apsholding.it/

Ristorazione
All’interno dell’impianto è presente un ampio bar ove è possibile consumare colazioni, snack e primi piatti.

Iscrizioni
Le iscrizioni saranno attive dalle ore 9:00 di venerdì 24 maggio 2019 fino alle ore 18:00 di domenica 2 giugno 2019.
Da effettuare attraverso la nuova piattaforma informatica federale https://portale.federnuoto.it/
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:
S. NUOTATORI PADOVANI
IBAN: IT 63 J 01030 12150 00000 4989486
Causale: Nome Società – codice società – n° atleti iscritti – n° staffette iscritte.
Copia del bonifico dovrà essere inviata a segreteria@nuotatoripadovani.org entro lunedì 03/06/2019.
Non saranno accettati pagamenti in campo gara. Le iscrizioni con tassa gara non regolarizzata entro lunedì 3 giugno
2019 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.

Tutto il ricavato (escluse le spese vive) verrà devoluto alla fondazione per la Pediatria di Padova
“SALUS PUERI”
Maratona di rianimazione: Per tutta la durata della manifestazione verrà rianimato non stop un manichino, il massaggio
cardiaco verrà effettuato dagli atleti presenti e dal pubblico con la supervisione di volontari della Sezione Salvamento
FIN di Padova e della associazione Padova fa battere il cuore
Il numero massimo di partecipanti è fissato a 600 atleti.
La chiusura delle iscrizioni potrebbe avvenire con anticipo rispetto alla data indicata: la stessa potrà essere 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 prevista della manifestazione.
Le iscrizioni potranno 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 dovranno corrispondere alle reali prestazioni di ogni atleta per permettere la formazione di serie
omogenee.
Non è consentito registrare iscrizioni S.T. “SENZA TEMPO” > Utilizzare la funzionalità “segnalazione”.
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 maschile e
femminile.
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.
Le modifiche alle staffette saranno accettate in campo gara fino alle ore 12.00.
Tutti gli aggiornamenti riguardanti iscrizioni, informazioni di servizio ecc. saranno pubblicati esclusivamente sulla pagina
dedicata alla manifestazione nel portale www.finveneto.org

Premi & Classifiche
Medaglia d'Oro, d'Argento e di Bronzo ai primi tre classificati di ogni specialità, categoria e sesso.
Per l'assegnazione del Trofeo "SNP – Fondazione SALUS PUERI"
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 classificate per fascia
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.
La fascia di appartenenza è determinata in base al numero dei rispettivi atleti che hanno contribuito alla classifica con le
loro gare individuali.
FASCIA DI APPARTENENZA E MODALITA’ DI CALCOLO DEI PUNTEGGI:
Da 1 a 18 atleti, si sommano i migliori 15 punteggi
Da 19 a 30 atleti, si sommano i migliori 25 punteggi
Da 31 a 55 atleti, si sommano i migliori 50 punteggi
Da 56 a 85 atleti, si sommano i migliori 75 punteggi
Si precisa che tutti i premi saranno consegnati ai diretti interessati esclusivamente durante la manifestazione. Ogni premio
non consegnato sarà devoluto in beneficenza.
Per le società venete questa manifestazione rappresenta l’undicesima e ultima tappa dello speciale circuito regionale
GRAND PRIX VENETO MASTER 2018/2019.
Al termine della manifestazione verranno effettuate le premiazioni individuali e di società da parte del CR Veneto.

Norme generali
Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il tesseramento per la stagione 2018/2019.
Ciascun atleta può iscriversi ad un massimo di n° 2 (due) gare individuali e ad 1 (una) staffetta nell’arco dell’intera
manifestazione.
Ad ogni concorrente, regolarmente in ordine d’arrivo, verrà assegnato il punteggio individuale secondo i tempi base in
vigore.
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 verrà loro assegnato punteggio tabellare, non contribuiranno 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 in base al tempo di iscrizione.
Per quanto non specificato nel presente documento valgono le norme FIN del Regolamento Nuoto master 2018/2019.
Le gare verranno effettuate anche con condizioni meteorologiche avverse.
Aggiornamenti e informazioni di servizio saranno pubblicati esclusivamente sul portale www.finveneto.org.
Si ricorda che gli orari delle singole gare evidenziati sul predetto portale hanno scopo meramente indicativo.

