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 Prot. 16/335/rb      Treviso, 8 luglio 2020  
 
         
        ALLE SOCIETA' DI NUOTO INTERESSATE 

AI COMPONENTI LA COMMISSIONE NUOTO 
AI DELEGATI PROVINCIALI 
ALLA FIN SETTORE NUOTO 

        Al G.U.G Veneto 
        LORO SEDI 
 
 
 

  Oggetto: CAMPIONATI REGIONALI ESTIVI 2020 

 

Il CRV, in linea con quanto disposto dalla FIN Centrale, organizza i Campionati Regionali Estivi 2020. 

 

Le manifestazioni si svolgeranno a “porte chiuse” saranno ammessi all'interno dell'impianto esclusivamente Atleti, 

Tecnici, Componenti dei servizi di Giuria, Cronometraggio e gli Adetti designati dalla Società organizzatrice per 

l'osservanza delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale previste dalla attuale legislazione. 

Dovranno essere utilizzati dai presenti i presidi sanitari necessari nei luoghi chiusi. 

 

Sul portale Finveneto.org  per ogni giornata di gare, verranno indicate tutte le informazioni relative a percorsi, 

posizionamento delle squadre nel piano vasca ecc. 

 

Non sarà permesso l'accesso agli spogliatoi, la Società organizzatrice provvederà all'istituzione dei percorsi da 

seguire  ed effettuerà i controlli necessari per assicurare la sicurezza in conformità con le norme vigenti. 

 

La Regione sarà divisa in quattro concentramenti: 

 Concentramento A Piscine delle provincie di Venezia + Società Antares Nuoto Castelfranco 

 Concentramento B Piscine della provincia di  Belluno e Treviso 

 Concentramento C Piscine  delle provincie di  Padova e Rovigo 

 Concentramento D Piscine  delle provincie di Vicenza e Verona 

 

   Nei vari concentramenti gareggeranno gli Atleti che si allenano nelle rispettive piscine indipendentemente   

 dalla sede della Società di appartenenza 

 
DATE E SEDI DI SVOLGIMENTO 
 
La sede di svolgimento sarà l'impianto natatorio di Monastier per tutti i concentramenti 
 
Orario inizio gare   Mattino   ore 10:00 
   Pomeriggio  ore 15:30 

 
 
Concentramento A: 1a giornata 28/07/20 Piscine della prov. di Venezia + Società Antares Nuoto   
     maschi al mattino e femmine al pomeriggio  
    2a giornata 04/08/20 Piscine della prov. di Venezia + Società Antares Nuoto 
     femmine al mattino e maschi al pomeriggio 
 
 
Concentramento B: 1a giornata 29/07/20 Piscine della prov. di Treviso e Belluno 
     maschi al mattino e femmine al pomeriggio  
    2a giornata  05/08/20 Piscine della prov.  di Treviso e Belluno 
     femmine al mattino e maschi al pomeriggio 
 
 
Concentramento C: 1a giornata 30/07/20 Piscine della prov. di Padova e Rovigo    
     maschi al mattino e femmine al pomeriggio  
   2a giornata 06/08/20 Piscine della prov. di Padova e Rovigo   
     femmine al mattino e maschi al pomeriggio  
 
Concentramento D: 1a giornata 31/07/20 Piscine della prov.  di Vicenza e Verona   
     maschi al mattino e femmine al pomeriggio  
     2a giornata 07/08/20 Piscine della prov. di Vicenza e Verona 

     femmine al mattino e maschi al pomeriggio 
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PARTECIPAZIONE 
 
A questa fase saranno ammessi a partecipare gli Atleti delle Società della regione delle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti 
e Seniores in regola con il tesseramento per la stagione in corso. 
 
Ogni Atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare per giornata. 
 
Non saranno ammessi Atleti di Società appartenenti ad altri Comitati Regionali. 
Potranno altresì partecipare Atleti di Società extra CRV che si allenano in piscine del Veneto. 
 
 
 
PROGRAMMA GARE 
 

1a GIORNATA 2a GIORNATA 
50 rana (jun,cad,sen) 50 dorso (jun,cad,sen) 

50 stile 50 delfino (jun,cad,sen) 
400 stile 400 misti 

200 dorso 200 rana 
100 rana 200 stile 

200 delfino 100 dorso 
100 stile 100 delfino 
200 misti 1500 stile 
800 stile  

 
Al fine di organizzare le manifestazioni nel miglior modo possibile alleghiamo alla presente la scheda di 
adesione che le Società dovranno compilare ed inviare tramite mail a nuoto@finveneto.org entro e non oltre il 
giorno 10 luglio 2020, adesioni pervenute oltre tale data o inviate ad altri indirizzi mail non saranno prese in 
considerazione. 
Alla scadenza della data valida per la presentazione delle adesioni il CRV si riserva, qualora un concentramento 
risultasse troppo numeroso di spostare alcune Società in altri concentramenti meno affollati 
 
In base al numero di iscrizioni potrà eventualmente essere presa in considerazione la possibilità di effettuare riscaldamenti 
separati in funzione dell'ordine di svolgimento delle gare. 
 
 
SERVIZIO DI GIURIA E CRONOMETRAGGIO 
 
 Si prevedono servizi completi   
 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni saranno effettuate utilizzando il portale di federnuoto,a partire dalla data del 19 luglio 2020, entro la data del 
23 luglio 2020 per la prima giornata e entro la data del 31 luglio 2020 per la seconda giornata. 
 
Ricordiamo che a iscrizioni chiuse non sarà possibile fare variazioni o nuove iscrizioni.  

 
PREMIAZIONI 
 
Non saranno effettuate premiazioni. 
 
Quanto esposto si intende valido salvo variazioni che dovessero intervenire a riguardo delle normative 
sanitarie.        
 
 

 
 
 
 

 
   Roberto Bettin 

        Coordinatore Settori Agonistici FIN-CRV 

 
 


