
XXI MEMORIAL LUCA PASINATO 

1° TROFEO MASTER 
PISCINE DI CASTELFRANCO VENETO 

Sabato 12/09/2015 
 
 
Convalida iscrizione atleti ore 17:45. 
Inizio riscaldamento ore 18:00. Inizio gare ore 18:30 
 
PROGRAMMA GARE 

Eliminatorie (ore 18.30): 
50 SL 
50 DF 
50 RA 
50 DO 
100 MS 
 
 
 

Finali (ore 20.00): 
50 SL 
50 DF 
50 RA 
50 DO 
100 MS 
4x50 SL STAFFETTA M/F 
4x50 MS STAFFETTA M/F 
4x50 SL MISTAFFETTA (due M + due F) 

Cronometraggio: manuale. 

Premiazioni: Verrà premiata la prima società classificata assoluta mentre verranno esposte le 
classifiche individuali anche per categoria. 

A seguire ricco buffet offerto a tutti gli atleti partecipanti (a tal proposito sarebbe gradita conferma 
dei partecipanti unitamente all'iscrizione) 
 
REGOLAMENTO 
Art. 1 – È obbligatoria la consegna, da parte di ogni atleta, del CERTIFICATO MEDICO PER 
ATTIVITÀ AGONISTICA DEL NUOTO alla propria società di appartenenza. La Società dovrà 
poi presentare l’elenco dei propri atleti partecipanti, con la dichiarazione, firmata dal Presidente, 
che gli stessi sono in possesso del Certificato Medico richiesto. 

Art. 2 – Le serie verranno disputate in base ai tempi di iscrizione. 

Art. 3 – La classifica per Società verrà stilata in base ai criterio di punteggio riportato nella 
sottostante tabella: 

POSIZIONE PUNTI  POSIZIONE  PUNTI 
1 40  11 10 
2 35  12 9 
3 30  13 8 
4 24  14 7 
5 22  15 6 
6 20  16 5 
7 18  17 4 
8 16  18 3 
9 14  19 2 
10 12  20 1 
 
N.B.: I punti delle staffette saranno raddoppiati. Per i primi sei classificati i punti saranno 
aggiudicati in base alla classifica della finale, mentre dal settimo posto in poi si seguirà la 



classifica delle eliminatorie. 
 
Art. 4 - Ciascun atleta potrà disputare 2 gare individuali a scelta tra quelle in programma, più 1 
staffetta. 

Art. 5 - La quota d’iscrizione per ogni atleta iscritto è fissata in € 5,00 a titolo di rimborso spese 
per la società ospitante. 

Il numero massimo totale di atleti è fissato a 60 (10 batterie) per ogni gara (farà fede la data ed 
eventualmente l’orario di arrivo dell’iscrizione). I migliori 6 tempi parteciperanno alla finale. 

Art. 6 - Il responsabile della società pagherà la quota prevista prima dell’inizio della 
manifestazione. 

Art. 7 - Le iscrizioni dovranno pervenire alla società organizzatrice della manifestazione, entro il le 
ore 18.00 di Giovedì 10 Settembre tramite mail (obiettivo.acqua@gmail.com). 

Art. 8 - Categorie: sono previste le seguenti categorie: 
M20 nati negli anni 95 – 91 
M25 nati negli anni 90 – 86 
M30 nati negli anni 85 – 81 
M35 nati negli anni 80 – 76 

M40 nati negli anni 75 – 71 
M45 nati negli anni 70 – 66 
M50 nati negli anni 65 – 61 
OVER nati dal 1960 e anni precedenti 

Art. 9 - L’età minima per poter partecipare alla manifestazione, è di 18 anni, che potranno essere 
compiuti nel corso dell’anno solare 2015. 

Art. 10 - Non sono ammessi alle gare gli atleti tesserati Fin come agonisti nella stagione uscente 
(2014/2015). 

Art. 11 - Le staffette potranno essere iscritte direttamente sul campo gara, entro l'inizio delle finali. 
Ogni società potrà iscrivere una sola staffetta maschile (4x50 SL e MS), una femminile (4x50 SL e 
MS) e una mistaffetta (4x50 SL 2M+2F). 

Art. 12 – Si ricorda che è valida una sola partenza. L’atleta o gli atleti che si muoveranno 
prima del segnale acustico, che vale come partenza, saranno squalificati, tolti dall’ordine di 
arrivo perciò non faranno punteggio. 
 
Informazioni logistiche 
 
Società Responsabile e-mail 
Obiettivo Acqua Salvalaggio Francesco obiettivo.acqua@gmail.com 
 Ongarato Luca luca@ongarato.net 
   
Date e sede manifestazione 
 

  

Piscina  Data  
Piscina comunale di Castelfranco Veneto (Vasca esterna 6 corsie) 12/09/2015 
 


