_______________ COMITATO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENT0 _______________

CAMPIONATO PROV.LE NUOTO DI FONDO INDOOR
1. In considerazione che in Regione non vi è nessuna piscina coperta da 50 m., che i tempi conseguiti in vasca da 25 m. subiscono
una forte penalizzazione e che la Fase regionale è valida per l’ammissione al Campionato Nazionale Indoor di Fondo che si
disputerà a Riccione, per permettere ai nostri Atleti di esservi ammessi, abbiamo chiesto la collaborazione del Comitato Veneto.
Il CAMPIONATO PROVINCIALE DI CATEGORIA DI FONDO INDOOR verrà così disputato presso la piscina da 50 m. di
Monastier (Treviso) assieme al Comitato Regionale Veneto domenica 27 gennaio 2019 con inizio gare alle ore 14.00 sulla distanza
di m. 3.000 per il Campionato Ragazzi e di m. 5.000 per quello Assoluto ed Juniores.
2. ISCRIZIONI E TASSA-GARA
Le iscrizioni preventive dovranno pervenire tramite e-mail a fin@fintrentino.it ed essere effettuate su
http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php entro il 14.01.2019 con il tempo di ciascun Atleta. Per gli Atleti senza tempo si
potranno inserire quelli indicativi che dovranno essere vicinissimi a quelli della tabella per consentire una congrua gestione della
manifestazione. Saranno valutati i tempi indicati per l’ammissione alle gare comunicando eventuali non ammessi. Gli Atleti saranno
inseriti nella starting-list pubblicata su http://www.fintrentino.it. Saranno applicate sanzioni alle iscrizioni mendaci. La Tassa - gara
sarà quella indicata dal CR Veneto.
3. NORME GENERALI
Valgono le seguenti disposizioni comuni sia al Campionato Provinciale che a quello Nazionale:
*
non sono consentite false partenze; all’Atleta che anticipi l’entrata in acqua sarà applicata la penalità di 10 secondi o, in caso
di indisciplina, a giudizio del Giudice Arbitro, la squalifica;
* nel caso di 2 concorrenti per corsia, potrà essere dato un secondo “via” a 30 secondi di distanza dal primo;
*
la segnalazione agli Atleti del numero di vasche percorse sarà a cura degli Allenatori e/o accompagnatori; quando un
allenatore abbia più atleti in gara contemporaneamente, essi dovranno essere sistemati in corsie vicine;
*
gli Allenatori, per effettuare le segnalazioni suddette, potranno accedere a tre lati della vasca, lasciando comunque liberi gli
spazi destinati ad ufficiali di gara e cronometristi;
*
per concordare la registrazione dei passaggi, le modalità di segnalazione degli stessi e la relativa utilizzazione degli spazi, si
terrà una riunione tecnica preliminare estesa a tutti gli operatori presenti
Responsabile organizzativo del Comitato;
Giudice Arbitro ed Ufficiali di gara;
Cronometristi;
Allenatori e/o Rappresentanti di Società;

*
per tenere il conteggio dei passaggi è opportuno siano predisposti appositi moduli;
Considerata l’alta possibilità di notevoli distacchi tra i vari partecipanti, agli Atleti che hanno terminato la prova è consentito uscire
dalla vasca prima che gli altri concorrenti abbiano ultimato la gara, con l’avvertenza di non ostacolarne il transito, pena squalifica;
CRV – TEMPI LIMITE INDICATIVI
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4. PREMI
Verranno stilate due classifiche, una M. ed una F. e verranno premiati i primi 3 classificati di ognuna delle categorie.
5. Il Campionato PROVINCIALE di Fondo è valido per l’attribuzione dei punteggi GP Agonismo 2019”
Per tutto quanto non specificatamente definito nel presente comunicato, valgono le norme FIN vigenti in materia.
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