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“

NORMATIVA GENERALE

“

Tutte le iniziative del Settore Propaganda e Scuole Nuoto Federali si rivolgono agli allievi non agonisti, di tutte le fasce di
età, delle Società affiliate. Il progetto federale in ambito della diffusione dello sport amatoriale, si aggiunge alle proposte
didattiche che normalmente si svolgono in tutti gli impianti natatori, costituisce la valorizzazione della didattica stessa ed è
motivo di incentivazione della pratica sportiva e della conoscenza di tutte le discipline natatorie.
Le attività si concretizzano con la partecipazione e la promozione di manifestazioni sportive promosse direttamente dalla
F.I.N. in ambito nazionale o per tramite i Comitati Regionali.
Le Società affiliate potranno organizzare proprie manifestazioni, dopo aver ottenuto il riconoscimento della manifestazione
da parte dei Comitati competenti per territorio.
La partecipazione degli allievi è subordinata per tutte le discipline al tesseramento nominativo obbligatorio, attraverso la
società, al Settore Propaganda della Federazione Italiana Nuoto.
Il progetto “TUTTI IN PISCINA” del Settore Propaganda del Comitato rivolto agli allievi non agonisti delle Scuole Nuoto
Federali del Trentino include tutte le attività amatoriali organizzate e si integra con la libera partecipazione delle Società alle
manifestazioni sportive in tutte le discipline, promosse in ambito nazionale.
Il Progetto “TUTTI IN PISCINA” si attua tramite la promozione e la partecipazione al GRANPREMIO PROPAGANDA 2018
che raggruppa tutte le Manifestazioni amatoriali promosse dal Settore Propaganda del Comitato e suddivise in base all’età
dei partecipanti, in:


COPPA MANAZZON

–

ESORDIENTI/GIOVANISSIMI



GRAN PRIX DI NUOTO E SALVAMENTO

–

ALLIEVI



CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI

-

RAG-JUN-CAD-SEN



GRAN PRIX DI PALLANUOTO

–

AMATORI



GRAN PRIX DI SYNCRO

–

AMATORI



GRAN PRIX DI TUFFI

-

AMATORI

1. TESSERAMENTI
Per la partecipazione alle attività del Settore Propaganda è necessario procedere al tesseramento Propaganda attraverso i Comitati, i
quali provvedono al rilascio della tessera nominativa su richiesta delle Società interessate. Il tesseramento Propaganda esclude la
possibilità per l’atleta di essere contemporaneamente tesserato nella categoria agonistica.
Per il tesseramento nella categoria “Propaganda” non opera alcuna limitazione per gli stranieri i quali sono equiparati agli atleti italiani.
Nell’eventualità di un successivo passaggio dei suddetti atleti dalla categoria Propaganda alla categoria agonistica, trovano
applicazione le norme previste nei Regolamenti dei singoli settori per quanto attiene le modalità partecipative alla attività sportiva di
atleti non italiani.
È previsto nel Settore Propaganda, in aggiunta alle categorie indicate nell’Allegato “B” della presente Normativa (Categorie ammesse) il
tesseramento nella categoria “Nuoto Baby” per i neonati e bambini sino al compimento dei 5 (cinque) anni compresi, valida
esclusivamente per le attività svolte nella Società di appartenenza, non essendo previsto per tale categoria un circuito di gare federali.
Ai fini del tesseramento Propaganda il Presidente della Società interessata è tenuto ad acquisire il consenso al tesseramento, e al
trattamento dei dati personali dell’interessato (o dell’esercente la patria potestà).
Al fine di agevolare le operazioni di tesseramento non sussiste l’obbligo di trasmissione al Comitato Regionale competente della
richiesta di tesseramento firmata dagli interessati. Il Presidente della società è tenuto alla presentazione dell’elenco degli atleti da
tesserare stampato e firmato così come prodotto dal sistema online FI.N..
Con la firma del predetto elenco il Presidente della società:
– attesta di avere acquisito le certificazioni previste dalla legislazione relativa alla tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica;
– attesta di aver acquisito agli atti della Società la richiesta di tesseramento sottoscritta, sulla base del format predisposto dalla F.I.N.;
– si impegna alla conservazione della documentazione al fine di renderla disponibile alla FIN per ogni eventuale controllo.
Il costo del tesseramento è fissato in 5,00 euro, ridotto a 4,00 euro per i tesserati delle Società in possesso della Licenza Scuole Nuoto
rilasciata dalla F.I.N. per la stagione 2017/2018.
Nel corso della stagione sportiva è possibile prevedere, in caso di consenso della società e del tesserato, il passaggio dalla categoria
Propaganda a quella Agonistica o Master previo annullamento del tesseramento iniziale come previsto dalla Normativa nazionale.
Per quanto attiene la certificazione medica per le attività sportive non agonistiche deve essere fatto riferimento alle indicazioni fornite
dal C.O.N.I. con Circolare prot. 6897/16 del 10.6.2016.
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2. COSTUMI
Per quanto riguarda le categorie del Settore Propaganda sono confermate le norme già in vigore dal 2008 sul territorio nazionale, che
impongono l’uso esclusivo di costumi tessili e modelli tipo slip per i maschi e tipo olimpionico per le donne.
3. ORGANIZZAZIONE FASE SOCIALE
Ogni Società organizzerà almeno una Manifestazione a carattere Sociale rispettando i criteri “non agonistici” del Progetto e le
caratteristiche “AMATORIALI“ delle Manifestazioni.
La gara dovrà essere organizzata nelle giornate previste dal calendario del Settore Propaganda, programmato espressamente per
consentire la massima partecipazione a tutte le Società.
Per l’ottenimento del riconoscimento della Manifestazione sociale si dovrà presentare richiesta al Comitato, almeno 20 gg. prima della
data prevista per lo svolgimento, compilando l’apposito modulo ed allegando il programma della Manifestazione che dovrà
comprendere le gare di base indicate nel calendario provinciale allo scopo di assicurarne una successione omogenea nelle varie
giornate. Copia dovrà essere inoltrata anche al Settore Propaganda della F.I.N. Centrale (utilizzando esclusivamente l’indirizzo
scuole.nuoto@federnuoto.it).
Il Comitato, verificata la rispondenza della gara alle finalità del progetto del Settore Propaganda ed il rispetto dei criteri riportati nella
Tabella Categorie e Gare pag. 5, rilasciano il riconoscimento della manifestazione sociale.
Il riconoscimento della manifestazione dà diritto alla utilizzazione della dicitura “F.I.N. – Settore Propaganda” sul materiale
promozionale, alla possibilità di divulgare la gara attraverso i canali informativi dei Comitati Regionali e della Federazione Italiana Nuoto
nazionale ed a poter richiedere una consulenza organizzativa e l’intervento in sede di gara di personalità del mondo del nuoto, locale o
nazionale.
Le Società organizzatrici provvederanno ad assicurare l’ottimale svolgimento delle Manifestazioni ed in particolare: il servizio medico segreteria gara - giuria - cronometraggio dei tempi (che dovranno essere arrotondati al decimo di secondo (es. 1.00.7 e non 1.00.67).
La durata raccomandata per ogni turno di gara è di massimo 2 ore.
La Società organizzatrice è responsabile del controllo del tesseramento dei partecipanti.

4. PROGRAMMI
Il programma dovrà prevedere la disputa di gare di Nuoto/Salvamento sulla base della tabella sottostante.
Per consentire una programmazione completa di tutte le gare previste in ogni categoria, il programma della Manifestazione sociale
dovrà comprendere le gare indicate - per quella giornata - dal Calendario Provinciale compresa una prova della Didattica.
Oltre al Programma di base previsto dal Calendario provinciale, ogni Società dovrà inserire altre prove, tra quelle indicate nella colonna
Gare, che dovranno svolgersi nel rispetto del Programma amatoriale presentato ed autorizzato.

5. ISCRIZIONI FASE SOCIALE
Le iscrizioni verranno effettuate tramite l’Extranet riservata alla Propaganda, messa a disposizione delle Società sul Sito
www.fintrentino.it e pubblicata a cura del Comitato in base al Programma autorizzato. Questo consentirà di poter effettuare iscrizioni,
variazioni, poterle consultare liberamente fino al momento della gara e scaricare il programma parziale o definitivo.
Il termine delle iscrizioni è fissato alla mezzanotte del giovedì precedente la gara.
La Società organizzatrice potrà scaricare il Programma della propria Manifestazione in formato Excel e rielaborarlo in base alle proprie
esigenze.
Non è possibile l’inserimento di gare al di fuori di quelle riferite al Calendario/Programma autorizzato.
Istruzioni dettagliate sono a disposizione direttamente nel sito.

6. PRESENTAZIONE CARTELLINI ATTIVITÀ AMATORIALE
La tessera dell’Atleta deve essere esibita:
 al Giudice di Gara in occasione della partecipazione alle Finali provinciali;
 a richiesta della Società organizzatrice la Manifestazione sociale.
l’assenza della tessera nominativa non consente la partecipazione a nessuna Manifestazione del Settore Propaganda.
Nel caso di tessera mancante la partecipazione alle gare è subordinata alla presentazione del certificato di idoneità alle attività sportive
non agonistiche ovvero copia del certificato medesimo con dichiarazione di conformità all’originale sottoscritto da parte del Presidente
della Società di appartenenza e/o dall’accompagnatore, purché chiaramente individuati.
In caso di accertamento di falsa attestazione, i responsabili saranno passibili delle conseguenze previste dalla legge in caso di
dichiarazioni false o mendaci, oltre che alla segnalazione agli organi disciplinari per i soggetti tesserati.
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7. CATEGORIE AMMESSE
CATEGORIE

E

GARE DISPUTABILI

MASCHI/FEMMINE

MANIFESTAZIONI

ESORDIENTI

2011-2012

Coppa Manazzon

GIOVANISSIMI

2009-2010

Coppa Manazzon

ALLIEVI

Ragazzi
Juniores

Cadetti
Seniores

GranPrix Nuoto e
Salvamento
TROFEO CONI 2018

2007-2008

2005-2006
2003-2004

2001-2002
2000-1999-1998

CAMPIONATO PROVINCIALE
AMATORI

CAMPIONATO PROVINCIALE
AMATORI

PALLANUOTO

50 mt Do - SL - Ra – 25 mt Fa
staff. 4x50 SL 2F+2M
staff. 4x25 Mi 2F+2M
25 mt SL con ostacolo
staff. 4 X 25 mt SL con ostacolo 2F+2M
50 mt Do - SL - Ra - Fa
staff. 4x 50 SL 2F+2M
staff. 4x50 MI 2F+2M
50 mt SL con ostacolo
50 mt trasporto del torpedo
staff. 4x50 con ostacolo 2F+2M
50 mt Do - SL - Ra – Fa
100 mt misti
staff. 4x50 SL 2F+2M
staff. 4x50 MI 2F+2M
50 mt SL con ostacolo
50 mt trasporto del torpedo
50 mt trasporto del torpedo con pinne
staff. 4x50 con pinne e ostacolo 2F+2M
staff. 4x50 con ostacolo 2F+2M
50 mt Do - SL - Ra – Fa
100 mt misti
100 mt Stile Libero
staff. 4x50 SL 2F+2M
staff. 4x50 MI 2F+2M
100 mt SL con pinne e ostacolo
50 mt trasporto del torpedo con pinne
50 mt nuoto con pinne (morbide/commerciali)
staff. 4x50 con pinne e ostacolo 2F+2M
staff. 4x50 con ostacolo 2F+2M
In base al programma specifico del Settore.

GranPrix Syncro

SYNCRO

GARE
25 mt Do - SL - Ra – Fa
staff. 4x25 SL 2F+2M

GranPrix di Pallanuoto

In base al programma specifico del Settore.

8. RAGGRUPPAMENTI
Nel corso della riunione tecnica sarà valutato se suddividere o meno le Società e sarà eventualmente effettuata prima l’estrazione per
l’attribuzione delle Società di Trento ai due gruppi, poi quella delle altre Società per assicurare una rispondenza più consona dei gruppi
con l’eventuale adeguamento in base alla località.
Nel rispetto dei tempi e modalità, le Manifestazioni potranno essere suddivise autonomamente in 2 o più parti: una riservata alle gare
della Coppa Manazzon e GranPrix di Nuoto-Salvamento; l’altra alle gare del Campionato Provinciale Amatori oppure, nel caso di
partecipazioni oltremodo numerose o se il programma gare risulti troppo lungo, su due giornate.

GRUPPO UNO

GRUPPO DUE

CSI TRENTO NUOTO
NUOTATORI TRENTINI
LENO 2001
BRENTA NUOTO
DOLOMITICA NUOTO
RARI NANTES VALSUGANA
RARI NANTES TRENTO
BUONCONSIGLIO NUOTO
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9. RISULTATI
I risultati delle Manifestazioni sociali potranno essere omologati solo se acquisiti nella Banca Dati e pervenuti tramite foglio Excel, nel
format previsto (file originale con i risultati e con tempi arrotondati al decimo di secondo, tramite e-mail a fin@fintrentino.it.
Quando i tempi vengono rilevati con il “cronometraggio manuale” debbono essere convertiti al decimo di secondo con il seguente
criterio: per i tempi rilevati con 2 cifre decimali (al centesimo), le cifre da 1 a 4 sono arrotondate per difetto (es: 1.02.94 diventa 1.02.9)
mentre le cifre da 5 a 9 sono arrotondate per eccesso (es: 1.02.95 diventa 1.03=).
La Società organizzatrice dovrà inoltre inviare un file.pdf per la pubblicazione sul sito dei risultati della propria Manifestazione che però
verrà pubblicato solo al momento dell’inserimento del file “originale” corretto nella B.D.
Solo così i tempi potranno essere visualizzati da tutti e utilizzati per l’iscrizione degli Allievi alla fase finale.

10. TEMPI
Tramite la B.D. in Extranet si potranno controllare i tempi conseguiti dai propri allievi e segnalare alla Società organizzatrice eventuali
errori. La Società dovrà, dopo averli corretti, rinviare il file Excel “originale” e il pdf dei risultati al Comitato. Gli eventuali errori potranno
anche essere sanati inserendo in Extranet i tempi errati o mancanti segnalandolo tramite e-mail al Comitato, per ottenerne
l’omologazione.
11. TASSE-GARA FASE SOCIALE
€. 2,00 Atleta-gara da versare al Comitato. LA SOCIETÀ ORGANIZZATRICE DELLA MANIFESTAZIONE SOCIALE NON VERSERÀ NESSUNA TASSA.

12. ISCRIZIONI FASE PROVINCIALE
LE ISCRIZIONI PER GARE SINGOLE STAFFETTE E DIDATTICA DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE, CONTROLLATE O CAMBIATE - FINO ALLA
MEZZANOTTE DEL MERCOLEDÌ SUL SITO ON-LINE DELLA F.I.N.: http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php
SE PER MOTIVI DI SICUREZZA SARÀ SUPERATO IL LIMITE MAX. DEGLI AMMESSI CON CONSEGUENTE CHIUSURA ANTICIPATA DELLE ISCRIZIONI, SARÀ
DATA LA PRECEDENZA ALLE SOCIETÀ CHE HANNO ORGANIZZATO ALMENO UNA GARA SOCIALE.

13. PRESENZE SUL PIANO VASCA NELLE FINALI PROVINCIALI
Potranno accedere al piano vasca solo le persone direttamente coinvolte nelle attività inerenti alla Manifestazione (GUG – FICr Organizzazione). Eventuali Tecnici o Dirigenti, muniti di apposita tessera personale d’appartenenza ad una Società affiliata potranno
essere ammessi solo per il tempo strettamente necessario ad impegni relativi alla Manifestazione (ricordarsi eventuali deroghe per i
Tecnici).
Non potranno essere ammessi soggetti non tesserati.

14. FINALE PROVINCIALE “TUTTI IN PISCINA 2018”




In base a quanto previsto nella Normativa specifica di ogni Manifestazione gli Allievi delle Società, in possesso della Licenza di
Scuola Nuoto Federale, saranno ammessi alle Finali Provinciali del GranPremio Propaganda 2018 di Nuoto e Salvamento
organizzato dal Comitato F.I.N. Trentino.
La tassa-gara è fissata in €. 6,00 (atleta-gara) per gare individuali e €. 10,00 per le staffette.

15. TROFEI NAZIONALI PER LE SCUOLE NUOTO FEDERALI
La Federazione Italiana Nuoto ha previsto un percorso specifico per tutti gli iscritti alla Scuola Nuoto Federale.
Le Società potranno partecipare alle Manifestazioni organizzate dalla FIN nei Settori Nuoto – Salvamento - Nuoto Sincronizzato - HaBa
WaBa Tuffi, Nuoto Sincronizzato, Miniaquagol e dovranno essere composte esclusivamente da ragazzi provenienti da Scuole Nuoto
che hanno aderito al progetto “Scuole Nuoto Federali” in regola con il tesseramento al settore Propaganda. Per favorirne la
partecipazione è allegato il calendario di tutte le manifestazioni nazionali del Settore Propaganda.
16. IL COMITATO PROVVEDERÀ A:
o
o

o
o
o
o
o
o

Settore Propaganda
Inviare l’autorizzazione della Manifestazione sociale che consente l’uso del marchio
Mettere a disposizione delle Società il proprio Sito e l’Extranet per le iscrizioni alle gare, dove sarà possibile: acquisire il file,
effettuare la stampa del Programma della Manifestazione, visualizzare i risultati di ogni gara e tutti i risultati conseguiti dagli
allievi partecipanti;
Mettere a disposizione delle Società il Sito federale per le iscrizioni alle Finali provinciali;
Fornire le torpedo per l’Attività Didattica (che dovranno essere ritirati/riportati in Comitato);
Organizzare le Finali con le premiazioni del GRAN PRIX di NUOTO e SALVAMENTO;
Organizzare le Finali con le premiazioni della Coppa Manazzon ES - GIOV;
Organizzare la Finale e le premiazioni del CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI;
Organizzare la Finale e le premiazioni del GRAN PRIX di PALLANUOTO;
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o
o
o

Organizzare la Finale e le premiazioni del GRAN PRIX di NUOTO SINCRONIZZATO;
Organizzare con la Società la Finale e le premiazioni del GRAN PRIX di TUFFI;
Valorizzare le Finali provinciali.

Tutte le notizie inerenti il Settore Propaganda del Comitato FIN Trentino saranno a disposizione su http://www.fintrentino.it

NORMATIVE ALLEGATE :
–
–
–
–

ATTIVITA’ DIDATTICA
PROGRAMMA FINALI “TUTTI IN PISCINA” Nuoto/Salvamento”
G.P. PROVINCIALE - ALLIEVI
22° COPPA MANAZZON – Esordienti/Giovanissimi
CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI
G.P. PROVINCIALE NUOTO SINCRONIZZATO
G.P. PROVINCIALE PALLANUOTO
G.P. PROVINCIALE TUFFI
GRANPREMIO PROPAGANDA 2018
Richiesta riconoscimento Manifestazione

IL COMITATO F.I.N. TRENTINO SI RISERVA DI EFFETTUARE EVENTUALI MODIFICHE.
Trento, 20 dicembre 2017
F/to

IL PRESIDENTE
Mario Pontalti
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Attivita’ Didattica
- DIDATTICA N° 1 – STAFFETTA 4 x 25 m. CON OSTACOLO (2 M. + 2 F.)
La staffetta composta da due Allievi M. e due Allieve F. nuota a stile libero per 25 metri superando l’ostacolo
rappresentato da 2 corsie (ove possibile, altrimenti due corde con galleggianti che siano comunque ben visibili)
poste a 2 metri di distanza l’una dall’altra (all’altezza dei 11,50 metri la prima e dei 13,50 metri la seconda).
La Staffetta sarà esclusa dall’ordine di arrivo se gli staffettisti: non passano sotto agli ostacoli; non riemergono
dopo ogni ostacolo; non toccano la parete all’arrivo. Non sono previste altre penalità.

- DIDATTICA N° 2 – STAFFETTA 4 X 50 m. CON OSTACOLO (2 M. + 2 F.)
La staffetta composta da due Allievi M. e due Allieve F. nuota a stile libero per 50 metri superando l’ostacolo
rappresentato da 2 corsie (ove possibile, altrimenti due corde con galleggianti che siano comunque ben visibili)
poste a 2 metri di distanza l’una dall’altra (all’altezza dei 11,50 metri la prima e dei 13,50 metri la seconda).
La Staffetta sarà esclusa dall’ordine di arrivo se gli staffettisti: non passano sotto agli ostacoli; non riemergono
dopo ogni ostacolo; non toccano la parete all’arrivo. Non sono previste altre penalità.

- DIDATTICA N° 4 - 50 m. STILE LIBERO CON OSTACOLO (E CON PINNE)
Dopo un segnale acustico il concorrente si tuffa in acqua e nuota a stile libero; arrivato in prossimità del
sottopassaggio deve nuotare sotto gli ostacoli e riemergere rompendo con il capo la superficie dell’acqua. E’
consentito, durante la fase di immersione, spingersi dal fondo per facilitare l’emersione. I sottopassaggi
saranno disposti in linea retta per tutta la larghezza della piscina
L’ostacolo dovrà esser rappresentato da 2 corsie (ove possibile, altrimenti due corde con galleggianti che siano
comunque ben visibili) poste a 2 metri di distanza l’una dall’altra (all’altezza dei 11.50 metri la prima e dei
13.50 metri la seconda).
Il concorrente verrà escluso dall’ordine di arrivo se non passa sotto agli ostacoli; non riemerge dopo ogni
ostacolo; non tocca la parete alla virata; non tocca la parete all’arrivo. Non sono previste ulteriori penalità.

- DIDATTICA N° 5 – 25 m. NUOTO CON TORPEDO
Il torpedo deve essere indossato correttamente con la bandoliera a tracolla sopra una spalla e al segnale di
partenza, i concorrenti si tuffano (“passo del gigante”) nuotano 25 m a stile libero con il torpedo di salvataggio
al traino. La prova termina quando il concorrente tocca la parete opposta.

- DIDATTICA N° 6 – 50 m. NUOTO CON TORPEDO (E CON PINNE)
Il torpedo deve essere indossato correttamente con la bandoliera a tracolla sopra una spalla e al segnale di
partenza, i concorrenti si tuffano (“passo del gigante”) nuotano 50 m a stile libero con il torpedo di salvataggio
al traino. Trainando l’attrezzo nuotano coprendo la prima vasca. Effettuano la virata semplice o a capovolta e
percorrono la seconda vasca sempre con l’attrezzo al traino.
La prova termina quando il concorrente tocca la parete di arrivo.
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CALENDARIO FINALI Provinciali
“ TROFEO S.N.F. Nuoto/Salvamento “

Do. 27.05.2018

TRENTO Del Favero

CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI

Inizio Gare ore 09.30

A disposizione: 2001 Team

25 m

m.
50
SL
M.F. Ragazzi
m.
50
SL
M.F. Juniores
m.
50
SL
M.F. Cadetti
m.
50
SL
M.F. Seniores
m.
50
DO
M.F. Ragazzi
m.
50
DO
M.F. Juniores
m.
50
DO
M.F. Cadetti
m.
50
DO
M.F. Seniores
m.
50
RA
M.F. Ragazzi
m.
50
RA
M.F. Juniores
m.
50
RA
M.F. Cadetti
m.
50
RA
M.F. Seniores
m.
50
FA
M.F. Ragazzi
m.
50
FA
M.F. Juniores
m.
50
FA
M.F. Cadetti
m.
50
FA
M.F. Seniores
Staffetta 4 x 50 S.L. M. e F. Assoluta

Do. 27.05.2018

TRENTO Del Favero

COPPA MANAZZON ESORDIENTI/GIOVANISSIMI
GRANPRIX ALLIEVI Nuoto-Salvamento

Inizio Gare ore 16.00

A disposizione: Rari Nantes Trento

Didattica n. 4:
Staffetta
Staffetta
Staffetta

m.
50
SL
M.F. ALL
m.
50
SL
M.F. GIOV
m.
25
SL
M.F. Es
m.
50
DO
M.F. ALL
m.
50
DO
M.F. GIOV
m.
25
DO
M.F. Es
m.
50
RA
M.F. ALL
m.
50
RA
M.F. GIOV
m.
25
RA
M.F. Es
m.
50
FA
M.F. ALL
m.
25
FA
M.F. Es-Gi
m. 50 Nuoto con Sottopassaggio Allievi
m. 4 x 25 SL 2 Es e 2 Giov. M
m. 4 x 25 SL 2 Es e 2 Giov. F
m. 4 x 50 MI 2 M e 2 F Allievi
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CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI
1.

AMMISSIONE
Per consentire lo svolgimento nei tempi previsti potranno essere iscritti, alla Finale provinciale prevista a TRENTO il 27 Maggio
2018 alle ore 09.30, solo gli Amatori in possesso dei Tempi-limite della rispettiva categoria.
Non potranno essere iscritti Amatori S-T (senza tempo).
Potranno disputare 2 gare sulla distanza dei 50 m. oltre alla Staffetta.
Ogni Società potrà schierare n. 2 staffette (composte da 2M. e 2 F.) Assolute (con Amatori di tutte le categorie).

2. PROGRAMMA
m.
50
SL
M.F. Ragazzi
m.
50
SL
M.F. Juniores
m.
50
SL
M.F. Cadetti
m.
50
SL
M.F. Seniores
m.
50
DO
M.F. Ragazzi
m.
50
DO
M.F. Juniores
m.
50
DO
M.F. Cadetti
m.
50
DO
M.F. Seniores
m.
50
RA
M.F. Ragazzi
m.
50
RA
M.F. Juniores
m.
50
RA
M.F. Cadetti
m.
50
RA
M.F. Seniores
m.
50
FA
M.F. Ragazzi
m.
50
FA
M.F. Juniores
m.
50
FA
M.F. Cadetti
m.
50
FA
M.F. Seniores
Staffetta 4 x 50 S.L. 2 M. e 2 F. Assoluta

3. TEMPI-LIMITE

RAGAZZI

MASCHI
42.0
53.0
59.0
56.0

50
50
50
50

STILE
S. L.
Dorso
Rana
Farfalla

FEMMINE
41.5
51.0
56.0
52.0

JUNIORES

MASCHI
36.0
44.0
46.5
43.0

50
50
50
50

STILE
S. L.
Dorso
Rana
Farfalla

FEMMINE
38.0
44.0
48.0
45.0

MASCHI
34.0
44.0
43.0
38.0

50
50
50
50

STILE
S. L.
Dorso
Rana
Farfalla

FEMMINE
37.0
47.0
48.0
41.0

CAD-SEN

Al termine della manifestazione agli Amatori che non conseguiranno un tempo pari o inferiore a quelli sopra indicati verrà addebitata, oltre a quella di
iscrizione, una tassa di €. 10,00.

4.

PUNTEGGIO:
Saranno attribuiti 9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 punti rispettivamente ai primi 8 classificati di ogni gara individuale. In caso di parità
si valuteranno i piazzamenti delle gare a Farfalla M. e poi F..

5.

PREMI
- La 1° Società classificata, in base alla somma dei punti conseguiti sarà proclamata Società CAMPIONE PROVINCIALE
AMATORI con attribuzione del Trofeo.
- Alle Società classificate al 2° e 3° posto verrà assegnata una Targa.
- Verranno premiati i primi 3 classificati, suddivisi nelle rispettive categoria.
- Saranno premiate le prime 3 staffette in classifica.
- Medaglia di partecipazione a tutti.
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22° Coppa Manazzon
Esordienti/Giovanissimi 1° - 2° Gr.

1. AMMISSIONE
La Manifestazione si svolgerà in un unico turno di gara riservato agli Esordienti/Giovanissimi delle Società del Trentino che si
disputerà a Trento (piscina Del Favero) domenica 27 maggio 2018 alle ore 16.00.
Le Società che non abbiano organizzato almeno una gara sociale aperta a tutte le Società del Trentino potranno iscrivere solo:
- 1 Esordiente (M. o F.)
- 1 Giovanissimo (M. o F.)
+ eventuali ulteriori allievi se in possesso di un tempo ma in base all’andamento delle iscrizioni.

2. PROGRAMMA
Le Finali Provinciali si svolgeranno con il seguente programma:
m.
25/50 - S. L.
ES/GI
m.
25/50 - DORSO
ES/GI
m.
25/50 - RANA
ES/GI
m.
25
- FARFALLA
ES/GI
Staffetta
m. 4 x 25 SL
(2 Es e 2 Giov)
Staffetta
m. 4 x 25 SL
(2 Es e 2 Giov)




M
F

GLI ESORDIENTI PER CLASSIFICARSI DOVRANNO PARTECIPARE A TUTTE QUATTRO LE GARE IN PROGRAMMA.
I GIOVANISSIMI PER CLASSIFICARSI DOVRANNO PARTECIPARE A TUTTE QUATTRO LE GARE IN PROGRAMMA.
LA SUCCESSIONE DELLE GARE SARÀ INTERVALLATA DALLE PROVE DELLA CATEGORIA ALLIEVI

3. PUNTEGGI :
Saranno proclamati vincitori della 22° Coppa MANAZZON – Maschile e Femminile, gli ESORDIENTI ed i GIOVANISSIMI che
avranno ottenuto il minor tempo dalla somma dei tempi ottenuti nelle quattro gare.
In caso di parità si valuteranno i migliori piazzamenti (ad ulteriore parità, i risultati della gara a Farfalla.).

4. PREMI
 Ai 1° classificati M. e F. Esordienti e Giovanissimi verrà assegnata la COPPA MANAZZON 2018
 Premi ai 2^ - 3^ - 4° - 5° Classificati M e F;
 Medaglia i primi 3 classificati di ogni gara;
 Medaglia alle prime 3 staffette classificate;
 Medaglia di partecipazione a tutti.
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GRANPREMIO PROVINCIALE ALLIEVI
1° e 2° Gruppo

1. AMMISSIONE
La Manifestazione si svolgerà in un unico turno di gara riservato agli Allevi delle Società del Trentino che si disputerà
a Trento (piscina Del Favero) domenica 27 maggio 2018 alle ore 16.00.

2. ISCRIZIONI
Gli Allievi potranno partecipare a una gara più la prova di Salvamento (Nuoto con Sottopassaggi) e la Staffetta.
Non potranno essere iscritti Allievi S.T. (Senza Tempo)

Do. 27.05.2018

TRENTO Del Favero
Inizio Gare ore 16.00

Didattica n. 6:
Staffetta
Staffetta
Staffetta

COPPA MANAZZON ESORDIENTI/GIOVANISSIMI
GRANPRIX ALLIEVI Nuoto-Salvamento
A disposizione: Rari Nantes Trento

1° 2° GR.

m.
50
SL
M.F. ALL
m.
50
SL
M.F. GIOV
m.
25
SL
M.F. Es
m.
50
DO
M.F. ALL
m.
50
DO
M.F. GIOV
m.
25
DO
M.F. Es
m.
50
RA
M.F. ALL
m.
50
RA
M.F. GIOV
m.
25
RA
M.F. Es-Gi
m.
50
FA
M.F. ALL
m.
25
FA
M.F. Es-Gi
m. 50 Nuoto con Sottopassaggi Allievi
m. 4 x 25 SL 2 Es e 2 Giov. M
m. 4 x 25 SL 2 Es e 2 Giov. F
m. 4 x 50 MI 2 M e 2 F Allievi

3. PREMI :
saranno premiati con medaglia:
i primi tre classificati delle gare di Nuoto
i primi tre classificati dei 50 m Nuoto con Sottopassaggi
le prime 3 staffette
medaglia di partecipazione a tutti.
I nominativi degli Allievi qualificati per il Trofeo CONI del 20-23 settembre 2018 a RIMINI saranno scelti tra i primi
classificati di ogni stile che abbiano effettuato la prova di salvamento in maniera ottimale.

12

______________ COMITATO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ______________

CAMPIONATI REGIONALI AMATORIALI DI PALLANUOTO

In base alle adesioni pervenute saranno organizzati i seguenti Campionati:
1.

Campionato U 11 - Trofeo HaBa WaBa

2.

Campionato U 13

3.

Campionato U 15

4.

Campionato U 17

PUNTEGGI DEI GIRONI:

Vittoria Punti
Pareggio Punti
Sconfitta Punti

3
1
0

a parità di punteggio vale il risultato dello scontro diretto, ad ulteriore parità, vale la migliore differenza reti.
Iscrizioni:
Iscrizione Squadra :

€. 80,00 (a Squadra)
Entro il 15 Gennaio 2018.

Sarà convocata una riunione tra le Società interessate per programmare l’attività provinciale.

PER QUANTO NON CONTEMPLATO SI RIMANDA PER INTERO AL REGOLAMENTO FEDERALE
I nominativi degli Allievi qualificati per la fase Nazionale saranno comunicati direttamente alle Società interessate assieme alla
documentazione necessaria per la partecipazione che dovrà essere restituita, con urgenza, firmata dai genitori dei convocati.
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GranPrix Nuoto Sincronizzato
Alle Società verrà consegnato una copia del Regolamento Tecnico Nuoto Sincronizzato del Settore Propaganda nazionale
al quale attenersi per la preparazione delle proprie Allieve.
Sarà convocata una riunione tra le Società interessate per programmare l’attività provinciale.

Categorie:
 Giovanissimi/e
2008 – 2009 - 2010
 Esordienti
2007
 Allievi
2005- 2006
 Ragazzi/e
2002 - 2003 - 2004
 Juniores
1999 – 2000 - 2001
 Seniores
1997 – 1998
 Assoluta
potranno competere le nate/i dal 1997* al 2004
* Le nate 1997 potranno partecipare al circuito amatoriale anche con tesseramento Master

Nati 2008 - 2009 (2010)al meglio di questi anni di nascita (categoria unica M. e F.)
Le 4/8 Allieve componenti la Rappresentativa provinciale alla Manifestazione Nazionale “Trofeo CONI” saranno convocate
in base ai risultati ottenuti nel corso delle gare sociali effettuate alla presenza di un Responsabile del Comitato, o, a
seconda delle Società iscritte, dalla giuria nella finale provinciale.
Le Società potranno organizzare manifestazioni di promozionali previa autorizzazione del Comitato il quale, in base alle
iscrizioni e all’andamento dell’attività potrà eventualmente organizzare una Finale Provinciale.
INFO su www.fintrentino.it link Syncro
NOTE GENERALI
Il sorteggio per l’ordine di entrata in acqua verrà effettuato sul campo gara.
Musica: può essere utilizzata la stessa musica solo per due esecuzioni nell’ambito della stessa categoria.
Trucchi: non è fatto obbligo di trucchi, acconciature complesse, costumi elaborati.
Giuria: composta da tre giudici (da Tecnici o Dirigenti) che danno un giudizio sia tecnico che artistico.

Giuria:
Nelle fasi sociali tali incarichi potranno essere coperti da allenatori o dirigenti.
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GranPrix

di

Tuffi

Categorie e Tipologia Di Gara
Norme sanitarie: la normativa federale prevede per tutti i tesserati al Settore Propaganda il certificato medico di sana e robusta
costituzione.
I partecipanti ad eventuali fasi nazionali del Settore Propaganda delle Categorie Amatori dovranno però esibire fotocopia del
certificato sanitario di idoneità specifica per i tuffi di cui al D.M. 18 / 2 /82.
-

Regolamento:
Sarà applicato quello nazionale del Settore Tuffi
Categorie di età:
CATEGORIE
Propaganda C4 6/7

Anno
2010/2011

Programma Tecnico
1m (100, 200, 010)

Propaganda C3 8/9

2008/2009

1m (100, 200, 010, 020, un tuffo libero)

Esordienti C2 10/11

2006/2007

1m (100, 200, 2 tuffi a scelta tra 101, 201, 301, 401)

Propaganda C1 12/13

2004/2005

1m (4 tuffi liberi con max 1 tra elementari e cadute)
3m (4 tuffi liberi con max 2 tra elementari e cadute)

Propaganda Rag 14/15

2002/2003

1m e 3m (4 tuffi liberi)

Amatori 16/24

2001/1993

1m e 3m (4 tuffi liberi da gruppi diversi)
piattaforma (4 tuffi liberi da minimo 3 gruppi)

Amatori 25/34

1992/1983

1m, 3m e piattaforma (4 tuffi liberi da minimo 3 gruppi)

Amatori 35/49

1982/1968

1m e 3m (4 tuffi liberi da minimo 3 gruppi) piattaforma
(3 tuffi liberi)

Amatori 50/69

1967/1948
1947 e
prec.

Amatori 70/+


1m, 3m e piattaforma (3 tuffi liberi)
1m, 3m e piattaforma (2 tuffi liberi)

Dai 50 in su i Tuffi dalla piattaforma non possono essere eseguiti da 10 metri.

Giuria: La Giuria è composta da tre o cinque giudici o Allenatori e Dirigenti.
Premi: Ai primi tre classificati di ogni gara sarà conferita una medaglia.
Saranno inoltre premiati tutti i partecipanti.

Note Specifiche per I Tuffi
Se in ambito regionale esistessero i presupposti tecnici-logistici per estendere tale attività i Comitati Regionali, le Società sportive, i
Dirigenti e Tecnici interessati possono proporre programmi propri previo invio di domanda di riconoscimento della manifestazione (vedi
normativa generale allegato ATTIVITA’ SETTORE PROPAGANDA) direttamente al Settore Propaganda Nazionale
(paola.rastelli@federnuoto.it).
In generale tutte le iniziative e le proposte a promuovere lo sviluppo di questa disciplina saranno utili.
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HSBOQSFNJP!!TFUUPSF!!
QSPQBHBOEB!
Al termine della stagione 2018, sarà stilata una classifica per Società tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:
1.

Media della partecipazione degli Allievi alla Fase Sociale N-S: da

punti
punti
punti
punti
punti

10
30
80
150
250

Punti
Punti

200
50

(ognuna)
(ognuna)

Alle Società

punti

30

(ognuna)

4.

Partecipazione alla Attività del G.P.: Sy-Pa-Tu:

punti

100

(ognuna)

5.

Punteggi assegnati alle Società dei primi classificati
nelle Finali ALLIEVI :

da
da
da
oltre

2.

1
17
36
61
81

-

16
35
60
80

Organizzazione di Manifestazioni sociali F.I.N.:
(Patrocinate dal Comitato FIN Trentino del G-P: Nu/Sa-Sy-Pa-Tu

Con Programma completo
Con Programma ridotto

3.

6.

(aperte a tutte le Società del proprio gruppo)
(aperte a tutte le Società del proprio gruppo)

Partecipazione alla Attività del G.P.: Nu/Sa:

Punteggi assegnati alle Società dei primi 5 classificati
nella Finale COPPA MANAZZON Esordienti-Giovanissimi - M. e F.:

Nuoto
Salvamento

punti
punti

100
100

punti

80– 60–40-30-10

7.

Punteggi assegnati alle prime 3 Società classificate del
CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI

8.

Punteggi assegnati alle prime 3 Società classificate
del G.P. NUOTO SINCRONIZZATO:

punti 300 – 200 – 100

Punteggi assegnati alle prime 3 Società classificate
del G.P PALLANUOTO:

punti 300 – 200 – 100

10. Punteggi assegnati alle prime 3 Società classificate
del G.P TUFFI:

punti 300 – 200 – 100

9.

punti 300 – 200 – 100

Al termine della Stagione sarà stilata una classifica valida per il Gran Premio Propaganda 2018
con l’attribuzione delle Stelle di merito e la premiazione delle prime 5 Società classificate

I punti acquisiti confluiranno nella classifica del TROFEO TOP TEAM 2018
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( SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’)

Fac-simile

COMITATO F.I.N. TRENTINO

Al

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI
 NUOTO
 NUOTO SINCRONIZZATO
 TUFFI

 PALLANUOTO
 SALVAMENTO
 ALTRO (es. Acque Libere, Corsa - nuoto, ecc.)

(barrare il/i cerchietti d’interesse)

La scrivente Società Sportiva ______________________________________________________________ _________
affiliata al COMITATO TRENTINO della FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO per la stagione sportiva 2016/2017
con codice di affiliazione n. TRE ____________, preso atto della Normativa dell’attività del Settore Propaganda

CHIEDE IL RICONOSCIMENTO
della Manifestazione denominata:

“

1°

TROFEO TUTTI IN PISCINA

”

Si richiedono i seguenti servizi che saranno a carico della Società, secondo le tariffe stabilite dal Comitato Regionale:





GIURIA completa (Giudice Arbitro, Starter, Addetto alla segreteria, Addetto ai concorrenti)
GIURIA solo Giudice Arbitro
CRONOMETRAGGIO
(barrare il/i quadretto d’interesse)

LA SOCIETÀ RICHIEDENTE SI IMPEGNA A:
1 – verificare che tutti i partecipanti alla Manifestazione siano in regola con il tesseramento Propaganda;
2 – scaricare dall’Extranet sul sito del Comitato il programma (originale) in formato Excel degli iscritti alle
gare, elaborarlo e fornire il Programma e start-list della Manifestazione sociale alle Società partecipanti;
3 - effettuare la premiazione di tutti i partecipanti;
4 - consegnare in Comitato i risultati della Manifestazione per la pubblicazione (per il Nuoto/S. nei 2 formati
previsti: Originale (Excel) e Risultati (PDF), con i tempi arrotondati al decimo di secondo).
Si allega alla presente il Programma della Manifestazione.
La quota prevista sarà saldata assieme alle altre spese comunicate nell’estratto conto mensile.

Data _______________________

Firma del Presidente della Società
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