1° MEETING NAZIONALE CAT. RAGAZZI – JUNIOR - ASSOLUTI
“ VENUSIA CUP ”
Venosa 13 Gennaio 2019

Piscine “New Water Park Venosa – via delle Onde, 6 Venosa (Pz)

riservato alle Categorie Ragazzi, Junior, Assoluti delle Società
affiliate alla FIN per l’anno 2018
REGOLAMENTO
La manifestazione si svolgerà il 13 gennaio 2019 presso la Piscina Le Onde di Venosa (Pz), base
mt. 25 a 6 corsie, e sarà riservata alle Categorie Ragazzi, Junior ed Assoluti (Cad+Sen).
Gli atleti gareggeranno e verranno premiati per categoria.
Le staffette gareggeranno per sesso nelle Categ. Rag e Junior mentre per la Cat. Assoluti sarà
prevista la staffetta mista (2M+2F): ogni Società potrà iscrivere una sola staffetta per sesso e
categoria.
La Manifestazione si avvarrà del cronometraggio elettronico a cura della FICr.

GARE IN PROGRAMMA
50-100-200 Stile Libero, 50-100 Farfalla, 50-100 Dorso, 50 -100 Rana, 200 Mx, 4x50 St.L. Rag e Jun
- 4x50 St.L. Mista Ass. (2M+2F) – 4x50 MX Rag. e Jun – 4x50 MX Mista Ass. (2M+2F)

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
MATTINO:
100 SL - 50 DO Rag/Jun/Ass - 100 FA - 50 RA Rag/Jun/Ass – 200 MIX (MIGLIORI 24 TEMPI) STAFFETTA 4X50 St. l. Rag – Jun – Ass (Mista 2M+2F)
Ore 8,20 – riscaldamento femminile / Ore 8,40 – riscaldamento maschile
Ore 9,15 inizio gare

POMERIGGIO:
100 DO - 50 FA Rag/Jun/Ass - 100 RA - 50 SL Rag/Jun/Ass - 200 SL (MIGLIORI 24 TEMPI) STAFFETTE 4X50 MX Rag – Jun – Ass (2M+2F)
Ore 14,30 – riscaldamento femminile / Ore 14,50 – riscaldamento maschile
Ore 15,30 inizio gare

PUNTEGGIO
Il punteggio verrà assegnato nel seguente modo: 9 punti al 1° classificato, 7 al secondo, 6 al terzo e
così via a scalare di un punto fino all’ottavo classificato cui verrà assegnato un punto. Lo stesso
punteggio verrà assegnato per le staffette partecipanti.

PREMIAZIONI
Verranno premiati con medaglia i primi 3 classificati di ogni gara e per Categoria, premiazione e
punteggio separato per la Cat. Ragazzi 1° anno (nati 2005).
Il 1° Trofeo ‘Venusia Cup’ verrà assegnato alla Società prima classificata con coppa e premio in
denaro di € 300,00.
In caso di parità di punteggio si terrà conto del numero di primi, secondi, terzi classificati e così
via.
Coppe e targhe, invece, dalla seconda alla decima classificata.

ISCRIZIONI
Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti. Ogni atleta potrà partecipare ad un
massimo di 4 gare individuali, mentre la partecipazione alle staffette è libera.
Le iscrizioni andranno effettuate unicamente tramite il portale FIN entro il 5 gennaio 2019.
Si invitano i tecnici ad iscrivere i propri atleti utilizzando tempi ottenuti in vasca da 25
metri.
Il pagamento delle tasse d’iscrizione andrà effettuato tramite bonifico bancario alle
COORDINATE IBAN: IT66O0887342310000000902415, intestato a NETTUNO
ASDPS BCC di Spinazzola, filiale di Venosa, entro e non oltre il 7 gennaio 2019.
Per garantire il corretto svolgimento della manifestazione la società si riserva di chiudere
anticipatamente le iscrizioni in caso di raggiungimento del numero massimo di atleti previsto.
Il costo per ogni atleta-gara è di 7,00 € per le gare individuali e di 10,00 € per le staffette.
Non verrà rimborsata la tassa d’iscrizione degli eventuali assenti ma solo degli atleti non inseriti
nelle serie dei 200 ST.L. e 200 MX F e M.
Non saranno accettate variazioni sul campo gara.
I servizi di doccia, asciugacapelli e copriscarpe saranno ad uso gratuito esclusivamente per tecnici
ed atleti.
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per gli eventuali danni a cose o persone
prodotti durante la manifestazione.
La stessa, inoltre, si riserva di assegnare una penalizzazione (azzeramento del punteggio conseguito
nella sessione diurna) alle squadre i cui atleti dovessero consumare cibo e vivande nei pressi del
piano vasca.
Per quanto non contemplato nel presente programma si fa esplicito riferimento alle norme della
FIN.

Per qualsiasi informazione, contattare la struttura “Piscina New Water Park Venosa” ai seguenti
recapiti:
 Telefono fisso: 0972.32582
 e-mail: nettunonde@gmail.com
 sito web: http://www.waterparkvenosa.it/
 pagina facebook: Piscine New Water Park Venosa – Nettuno
oppure contattare il responsabile tecnico organizzativo, sig. Michele Lacava:
 Telefono mobile: 329.8030059
 e-mail: m.lacava@tuttoquadra.it

Ulteriori informazioni saranno reperibili sul sito: http//www.finbasilicata.it/

Il Presidente
Ing. Giuseppe Perrotta

