XXII° TROFEO DELLE REGIONI – SQUADRE ESORDIENTI “A”
SCANZANO JONICO (MT) – 23/24/25 GIUGNO 2017

La Federnuoto lucana è orgogliosa di dare il benvenuto a tutti gli appassionati del
nuoto italiano in Basilicata dove i giovani talenti di ogni regione vivranno tre
splendide giornate tra le spiagge dorate del Mar Jonio e l’affascinante atmosfera
della Magna Grecia di oltre due millenni fa’.

LA LOCATION DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione (gare e soggiorno) si terrà presso il VILLAGGIO “TORRE DEL FARO”
Via Carlo Enrico Bernasconi, Scanzano Jonico (MT), piscina olimpionica scoperta,
otto corsie. Tutte le rappresentative alloggeranno presso la struttura in modo da
evitare inutili tempi di spostamento e far vivere così a pieno questa indimenticabile
esperienza a tutti i piccoli atleti.

RAPPRESENTATIVE
Il Comitato Organizzatore si occuperà del vitto e dell’alloggio in pensione completa
per due giorni a partire dalla cena di Venerdì 23 Giugno solo per dieci atleti e due
accompagnatori. Ogni Rappresentativa dovrà confermare la propria presenza entro
il 09 GIUGNO 2017 comunicando eventuali altre persone al seguito delle
rappresentativa (autista/i, ulteriori dirigenti accompagnatori rispetto ai due
accreditati, ulteriori atleti) contattando la struttura alberghiera nella persona della
Sig.ra Marianna Nardiello 0835 953917; : prenotazioni@villaggiotorredelfaro.it

TRASPORTI
Il Comitato Organizzatore non garantisce i trasporti durante l’evento. Le
rappresentative che arrivano in treno o aereo dovranno dotarsi di mezzi propri per
raggiungere la sede della manifestazione.

INFO AREA TECNICA
Sig. Vincenzo Ostuni

: 3479432334;

: nuoto.basilicata@federnuoto.it

INFO AREA LOGISTICO-ORGANIZZATIVA
Sig. Roberto Urgesi

: 3386931685;

: crbasilicata@federnuoto.it

INFO E PRENOTAZIONI ALBERGHIERE PER GENITORI ED
ACCOMPAGNATORI NON ACCREDITATI
Villaggio TORRE DEL FARO
Sig.ra Marianna Nardiello

Via Carlo Enrico Bernasconi – Scanzano Jonico (MT)
0835953917;

prenotazioni@villaggiotorredelfaro.it

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

VENERDI 23 GIUGNO
ORE 14:00 - 21:00

arrivo ed accredito delegazioni presso il Villaggio
Torre del Faro;

ORE 18:30 - 20:30

disponibilità utilizzo piscina atleti partecipanti alla
manifestazione;

ORE 19:30 - 21:00

cena

SABATO 24 GIUGNO
ORE 8:00 - 9:00

accredito delegazioni presso il Villaggio Torre del Faro;

ORE 9:00

partenza per le Tavole Palatine (Comune di Bernalda);

ORE 10:00

cerimonia di apertura presso le Tavole Palatine, antico
tempio dorico del VI° secolo a.C. dedicato alla divinità
mitologica Hera.
 Sfilata delle Delegazioni Regionali;
 Discorsi delle Autorità;
 Giuramento dell’Atleta;
 Accensione Fiaccola della Manifestazione;
 Inno Nazionale.

ORE 12:30 -14:00

pranzo;

ORE 13:30

riunione tecnica;

ORE 16:00

inizio prima giornata di gare;

ORE 18:00

fine prima giornata di gare;

ORE 19:30 - 20:00

cena;

ORE 21:30

ITALIANUOTAINSIEME

DOMENICA 25 GIUGNO
ORE 9:30

inizio seconda giornata di gare;

ORE 12:00

premiazioni finali di squadra;

ORE 12:30 - 14:00

pranzo e rientro alle proprie sedi.
PROGRAMMA GARE

SABATO 24 GIUGNO

DOMENICA 25 GIUGNO

Risc. ore 15:00 - 15:50; Inizio gare ore 16:00
200 misti Mas.

Risc. ore 8:30 - 9:20; Inizio gare ore 9:30.
200 misti Femm.

100 farfalla Femm.

100 farfalla Mas.

200 stile libero Mas.

200 stile libero Femm.

400 stile libero Femm.

400 stile libero Mas.

100 dorso Mas.

100 dorso Femm.

100 rana Femm.

100 rana Mas.

200 farfalla Mas.

200 farfalla Femm.

200 dorso Femm.

200 dorso Mas.

200 rana Mas.

200 rana Femm.

100 stile libero Femm.

100 stile libero Mas.

4x100 stile libero Mas.

4x100 stile libero Femm.

4x100 mista Femm.

4x100 mista Mas.
PREMIAZIONI FINALI A SQUADRE

NOTA: per quanto non contemplato nella presente si fa riferimento al Regolamento
Settore Nuoto 2016-17 pagine 70/71.
A tal proposito si segnala quanto recita il regolamento sopra citato: “E’ previsto un riconoscimento identico
(medaglia o diploma) per ogni partecipante al fine di testimoniare la presenza di ciascun iscritto
all’edizione 2017 del Trofeo”. Relativamente alla migliore prestazione femminile e maschile della
manifestazione, il CR BASILICATA ha chiesto ed ottenuto di premiare le prime 3 migliori prestazioni
femminili e maschili.

ITALIANUOTAINSIEME
Il Comitato Organizzatore, ascoltato il parere favorevole del SETTORE NUOTO
NAZIONALE , al fine di sottolineare il carattere ludico ed aggregativo che lo sport
deve avere in queste giovani fasce di età, propone al di fuori della manifestazione
una sessione gara in notturna nella serata di sabato 24 Giugno 2017 (riscaldamento
ore 21:00 - 21:25, inizio gare ore 21:30) e che avranno la durata massima di 45
minuti.
I duecento atleti partecipanti alla manifestazione verranno suddivisi in 25 staffette
8x50 stile libero (4M+4F), verranno effettuate quattro batterie di qualificazione e a
seguire la finale A per le prime otto staffette.
Il sorteggio per la composizione delle staffette verrà effettuato durante la riunione
tecnica di sabato 24 giugno 2017. Eventuali assenze andranno comunicate durante
la riunione stessa.
Nominativi delle squadre utilizzati per individuare le staffette a squadre:
Apollo – Artemide – Atena –Dionisio – Hera – Poseidone – Afrodite – Ares –Demetra
– Efesto – Ermes – Zeus – Emera – Urano – Erebo – Chronos – Gea – Nemesi –
Prometeo- Eos – Atlante – Stige – Oceano – Pegaso – Persefone.
Ovviamente il Comitato Organizzatore auspica che vi sia adesione da parte di tutte
le Regioni a partecipare, affinché si possa garantire uno spettacolo senz’altro
coinvolgente ed emozionante.

