Amici Nuoto Riva
Stella d’Argento al Merito Sportivo

2019 LAKE GARDA SWIMMING CUP
Rovereto, 17 febbraio 2019

manifestazione interregionale riconosciuta dalla
per il conseguimento dei tempi limite di ammissione ai
Criteria Nazionali Giovanili e al Campionato Italiano Assoluto
regolamento - programma gare

1. Amici Nuoto Riva s.s.d.a r.l. in collaborazione con Leno 2001 s.s.d.a r.l., e l’approvazione della Federazione
Italiana Nuoto, organizza la manifestazione di nuoto denominata:

2019 Lake Garda Swimming Cup
per i tesserati alla F.I.N. secondo le normative agonistiche 2018/2019:
femminile 2009/2010
2007/2008
2005/2006
2004 e prec.

ESORDIENTI B
ESORDIENTI A
RAGAZZI
ASSOLUTI

2008/2009 maschile
2006/2007
2003/2004/2005
2002 e prec.

2. La manifestazione si svolgerà presso il Centro natatorio di Rovereto - via Domenico Udine [25 metri 8
corsie con blocchi di partenza per track start - vasca 16 metri per scioglimento disponibile per tutta la durata
della manifestazione], giuria GUG, speaker sportivo, risultati on-line in tempo reale sul portale
www.natatoria.com, cronometraggio automatico con piastre e tabellone con tempi di grandi dimensioni a
cura della Federazione Italiana Cronometristi di Venezia, nella giornata di:

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019
3. Partecipazione: ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di quattro prove (più eventuali staffette);
ciascuna società potrà iscrivere al un numero illimitato di atleti oltre a max 10 staffette, nelle quali non sarà
ammessa la partecipazione di più formazioni della stessa società alla medesima prova.
Saranno adottati criteri di selezione per tempi di iscrizione per il completamento delle corsie disponibili nelle
seguenti distanze:
- 200 FA/200 MI/100 MI disponibilità garantita per due atleti per società in ogni categoria M/F;
- 400 SL [max 3 serie] M/F riservando la partenza ai 3 migliori tempi di iscrizione per esordienti A;
- 800 SL F e 400 MI [max 2 serie] riservando la partenza ai 3 migliori tempi di iscrizione per esordienti A [^]
- 1500 SL M [max 1 serie] per tempi di iscrizione.
Il programma gare sarà disputato per serie con categorie unificate per tempo d’iscrizione, comprese le
staffette. Sarà poi redatta classifica separata per categorie: Esordienti B/Esordienti A/Ragazzi/Assoluti.
La partenza avverrà con l’atleta della serie precedente in acqua, anche nelle prove di dorso.
Sarà valida una sola partenza.
4. La conferma di partecipazione della società dovrà pervenire a: info@amicinuotoriva.it
Sarà tenuto conto della priorità d’invio ed il contemporaneo inserimento delle iscrizioni fino al
raggiungimento numero max atleti gara totali previsti.
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5. Solo le società che avranno inviato l’adesione con le modalità sopra indicate potranno trasmettere le
proprie iscrizioni individuali definitive in formato elettronico tramite www.portale.federnuoto.it. La
composizione delle staffette dovrà essere comunicata al momento delle iscrizioni. Le iscrizioni verranno
confermate solo al saldo tramite bonifico bancario IBAN: IT 95 O 08016 35322 000008304622 (Cassa Rurale
Alto Garda - conto intestato: Amici Nuoto Riva - causale: 2019 Lake Garda Swimming Cup + nome società).
Le tasse di iscrizione sono fissate, in base al periodo di invio, secondo la seguente tabella:
adesione di società entro il 17/01

€ 100,00 comprensivo di iscrizione per min. 25 atleti gara

ulteriori iscrizioni entro il 17/01

€ 5,80 ad atleta/gara (oltre 25 atleti gara)

adesione di società dal 18/01 al 11/02*

€ 6,50 ad atleta/gara

staffette (qualsiasi periodo)

€ 10,00 ciascuna

6. Riscaldamento:
Come positivamente sperimentato nelle scorse edizioni, per garantire adeguati spazi di nuotata a tutti gli
atleti, il mattino viene suddiviso secondo orario da definire in base agli iscritti per categoria F e M; nel
pomeriggio invece è libero.
7. Programma gare: apertura impianto ore 7.30, inizio gare mattino ore 8.45
la sequenza gare sarà la seguente, la pausa tra le due sezioni sarà definita alla chiusura delle iscrizioni. Si
specifica comunque che in ogni caso gli 800 SL/F e i 1500 SL/M saranno l’ultimo evento della prima sezione,
e la seconda si inizierà con la staffetta 4x50 mixed mista.
Le assenze dell’intera giornata vanno comunicate entro le ore 8.15 sul campo gara.
prima sezione

200 rana
staffetta 4x100 stile libero
50 farfalla
100 dorso
200 stile libero
200 misti
800 stile libero F
1500 stile libero M

EB

EA

R

A

^

Tra le due sezioni sarà effettuato un intervallo con
possibilità di accesso alla vasca per riscaldamento
disponibilità 2 iscritti per Società in ogni categoria F/M

seconda sezione

EB

EA

R

A

staffetta 4x50 mixed mista
100 rana
50 stile libero
100 farfalla
200 dorso
400 stile libero
100 misti
50 rana
100 stile libero
staffetta 4x100 mista
50 dorso
200 farfalla
400 misti
premiazioni società e migliori prestazioni

8. Lake Garda Swimming Cup: sarà assegnata in forma definitiva alla prima società classificata risultante
dalla somma dei punteggi per categoria in ogni gara individuale e di staffetta, maschile e femminile; con la
seguente attribuzione: 9 punti al primo classificato, 7 al secondo, 6 al terzo, 5 al quarto, 4 al quinto, 3 al
sesto, 2 al settimo, 1 all’ottavo. Per le staffette punteggio raddoppiato.
Premi alle prime 3 società classificate.
9. Le cerimonie di premiazione saranno effettuate nel corso della manifestazione e ne costituiscono parte
integrante, non saranno ammesse presenze per delega o assegnazioni di premi a posteriori.
Premiazioni solo individuali: saranno premiati i tre migliori classificati nelle distanze di gara per le
categorie Esordienti A/B, Ragazzi/Assoluti femminile e maschile, oltre al primo classificato Ragazzi anno 2005
maschile. Le staffette non saranno premiate.
Premiazioni Migliori Prestazioni Esordienti A/B - Ragazzi - Assoluti: sarà assegnata alle migliori
prestazioni F/M in base ai migliori punteggi tabellari FINA ottenuti nella manifestazione.
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10. Le Società partecipanti si impegnano a far rispettare il Regolamento d’uso dell’Impianto ai propri atleti
ed accompagnatori.
11. Amici Nuoto Riva declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti o danni prima, durante o dopo le
gare ed in generale per l’organizzazione della manifestazione.
12. La Società organizzatrice si riserva di:
- chiudere anticipatamente le iscrizioni per motivi logistico-organizzativi al raggiungimento del numero max
di atleti gara prefissato*;
- accettare ulteriori iscrizioni fino al completamento delle serie programmate*;
- accorpare serie e/o gare per ridurre i tempi della manifestazione;
- modificare ad insindacabile giudizio gli orari, previa tempestiva comunicazione ai delegati di Società;
- derogare per cause di forza maggiore al presente regolamento, fatte salve le disposizioni del “Regolamento
Stagione Agonistica 2018/2019 FIN”, dandone opportuna comunicazione alle società partecipanti.

 Recapiti e logistica
Nicolò Rigatti
referente organizzativo 349 6956990

Centro Natatorio Comunale
Rovereto - via Domenico Udine 18
auto: A22 Autostrada del Brennero
provenienze da sud uscita Rovereto sud - Lago di Garda nord [6 km]
provenienze da nord uscita Rovereto nord [5 km]
treno: Stazione RFI Rovereto [900 m]
aereo: Aeroporto “Valerio Catullo” Verona [71 km]

 Sistemazione alberghiera | Ristoranti
Hotel Rubino Nago
Hotel Doria Nago
Hotel Leon D’oro
Hotel Mercure Nerocubo

Hotel Sant’Ilario
Villaggio Hotel Aquila Calliano
Foresteria Arcieri Kappa Kosmos
Ostello di Rovereto
APT Rovereto e Vallagarina

 0464
 0464
 0464
 0464
 0464
 0464
 0464
 0464
 0464

548056
548056
437333
022022
411605
834110
480574
486757
430363

opzione convenzionata con le iscrizioni
opzione convenzionata con le iscrizioni
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