5° TREVISO SWIM CUP
Treviso - Centro Natatorio Comunale - 28-29 giugno 2019
Manifestazione Internazionale di Nuoto organizzata dalla Natatorium Treviso
in collaborazione con Sport Village Events
Manifestazione internazionale di nuoto aperta alle categorie FIN: Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti, Senior
con la partecipazione di numerosi atleti della nazionale italiana e olimpionici di diverse nazionalità. Oltre 1000 i
nuotatori in gara con un grande spettacolo di nuoto ad alto livello in cui anche i giovani atleti hanno la possibilità di
nuotare a fianco dei grandi campioni.
CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO
• Vasca 50 metri 8 corsie.
• Durante la manifestazione i concorrenti avranno a disposizione per il riscaldamento e defaticamento la vasca scoperta
adiacente di 25 metri, 4 corsie.
• Il complesso è dotato di tribune per 1200 posti, ampio solarium a bordo vasca, area verde di 7000 mq con estese zone
ombreggiate da pini marittimi, olmi, tigli.

PROGRAMMA GARE
venerdì 28/06/2019
ore 09.30: 400MI 50RA – 50FA – 100DO – 400SL
ore 15.00: 200FA – 200MI – 50DO – 200RA – 100SL

Sabato 29/06/2019
ore 09.30: 200SL – 200DO – 50SL
ore 15.00: 100RA – 100FA – MISTAFFETTA 4X50MI

REGOLAMENTO
Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti ed un massimo di due staffette. Non è prevista la partecipazione di
Rappresentative
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di 5 gare individuali. Nelle gare dei 400 stile libero – 200 misti e 400 misti verranno
accettati unicamente i migliori 24 tempi
Gli atleti gareggeranno per serie senza lo svolgimento di finali, con classifiche distinte per categoria.
Servizio di cronometraggio con doppie piastre e video wall a cura dell’Associazione cronometristi di Venezia e supporto
informatico Siteland srl.
Durante la manifestazione sarà disponibile la vasca da 25 metri per il riscaldamento degli atleti.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a concorrenti, tecnici, terzi e cose, prima, durante e
dopo la manifestazione.
Il Comitato organizzatore si riserva il diritto di modificare orari, ordine delle gare e chiudere anticipatamente le iscrizioni gara
per garantire il regolare svolgimento della manifestazione.

PREMIAZIONI INDIVIDUALI
Saranno premiati con medaglia e materiale tecnico i primi tre atleti classificati di ogni gara.
Saranno premiate le migliori prestazioni tecniche maschili e femminili (come da punteggio FINA) nel modo seguente:
Cat. Ragazzi € 50,00
Cat. Juniores € 100,00
Cat. Assoluti € 150,00

PREMIAZIONI SOCIETA’
Verranno stilate due classifiche a squadre ottenute dalla somma punti a scalare da 1° 9 punti – 2° 7 punti – 3° 6 punti fino all’
8° 1 punto.
Classifica Esordienti A
1^ classificata Coppa e € 300,00
2^ classificata Coppa e € 200,00
3^ classificata Coppa e € 100,00

Classifica Assoluta (comprensiva degli Esordienti A)
1^ classificata Coppa e € 500,00
2^ classificata Coppa e € 300,00
3^ classificata Coppa e € 200,00
4^ classificata Coppa e € 100,00
5^ classificata Coppa e € 50,00

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro SABATO 22/06/2019 mediante la piattaforma federale.
La tassa d’iscrizione gara è fissata in € 7.00 per atleta/gara e € 12.00 per ciascuna staffetta da versare mediante bonifico
bancario entro la data di scadenza delle iscrizioni a:
BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT 02 V 03069 12007 100000001853
Causale Treviso Swim cup – Società – n iscrizioni atleti e n staffette.

INFORMAZIONI
Natatorium Treviso Viale Pindaro 7 - 31100 Treviso
treviso@circuitonuotoitalia.it – www.circuitonuotoitalia.it – www.natatorium.it
Area tecnica cel. 391 3945939
-

INFO LOGISTICHE
in Auto
Dall’uscita di Treviso Sud (autostrada A27), percorrere per circa 6 km la tangenziale di Treviso e seguire le indicazioni per
Vicenza. Passato il distributore Vega incanalarsi a destra, seguire le indicazioni per la città e il mercato ortofrutticolo. Si giunge
all’incrocio di piazzale Pistoia. Proseguire dritti e, dopo il supermercato PANORAMA, alla rotonda, girare a sinistra in Viale
Europa. Si prosegue per 1500 m. dall’incrocio.
A destra della 3^ rotonda, c’è viale Pindaro dove si trova l’ingresso dell’impianto mentre a sinistra, in Via Cisole si trova l’ampio
parcheggio (stadio del Rugby – Monigo).
In Treno
Linea Venezia-Udine, stazione di Treviso. Autobus n. 55 o 9, fermate a 300m. dall’impianto.

RISTORAZIONE
All’interno dell’impianto è disponibile un servizio di bar-ristorante con menù convenzionati per gli atleti. Per riservare per tempo
il proprio spazio contattare: treviso@circuitonuotoitalia.it cel. 347 9232013

HOTELS
Per qualsiasi informazione riguardante gli hotel convenzionati contattare: treviso@circuitonuotoitalia.it cel. 348 3514574

COMITATO ORGANIZZATORE
Sport Village Events www.circuitonuotoitalia.it - cel. 348 3514574

