


REGOLAMENTO UFFICIALE

programma gare

1*sessione RAGAZZI MASCHI 2*sessione RAGAZZI FEMMINE 3*sessione 
JUN/CAD/SEN MASCHI

4*sessione 
JUN/CAD/SEN FEMMINE

La società Centro Nuoto Rosà SSD ARL, in collaborazione con il Team Veneto 
ASD e con il patrocinio del Comune di Rosà, organizza 

Domenica 31 Ottobre 2021 il Meeting di Halloween, 16° Trofeo Città di Rosà. 
La manifestazione a carattere nazionale è riservata alle 

categorie Ragazzi ed Assoluti. 
La sede della manifestazione è la Piscina delle Rose in Via S. Bonaventura 

n°8, Rosà (VI). Base vasca 25 metri per 8 corsie, con ulteriore 
vasca da 20 metri per 4 corsie aperta durante tutta la durata della 
manifestazione; cronometraggio automatico elettronico, blocchi di 

ultima generazione, streaming video in diretta web

Il Timing della manifestazione verrà comunicato dopo la chiusura delle iscrizioni.

apertura impianto 07:00

Riscaldamento maschile 
- 07:15 - 07:45 200sl-50sl 
- dalle 7:45 200mx-100s

Inizio gare ore 8:00 
Termine sessione ore 09:45

200 stile libero RagM - 8 atleti 
100 dorso RagM - 24 atleti

50 rana RagM - 24 atleti 

100 farfalla RagM - 24 atleti

50 stile libero RagM - 24 atleti 

200 misti RagM - 8 atleti 

50 dorso RagM - 24 atleti 

100 rana RagM - 24 atleti 

50 farfalla RagM - 24 atleti

100 stile libero RagM - 24 atleti 100 stile libero RagF - 24 atleti 100 dorso J/C/S M - 24 atleti 

100 rana J/C/S M - 24 atleti 

200 farfalla J/C/S M - 8 atleti

100 stile libero J/C/S M - 24 atleti 100 stile libero J/C/S F - 24 atleti

200 farfalla J/C/S F - 8 atleti

100 rana J/C/S F - 24 atleti

100 dorso J/C/S F - 24 atleti

50 farfalla RagF - 24 atlet 200 stile J/C/S M - 8 atleti 200 stile J/C/S F - 8 atleti 

100 rana RagF - 24 atleti 50 farfalla J/C/S M - 24 atleti 50 farfalla J/C/S F - 24 atleti 

50 dorso RagF - 24 atleti 200 rana J/C/S M - 8 atleti 200 rana J/C/S F - 8 atleti

200 misti RagF - 8 atleti 50 dorso J/C/S M - 24 atleti 50 dorso J/C/S F - 24 atleti 

50 stile libero RagF - 24 atleti 200 misti J/C/S M - 8 atleti 200 misti J/C/S F - 8 atleti

100 farfalla RagF - 24 atleti 50 stile libero J/C/S M - 24 atleti 50 stile libero J/C/S F - 24 atleti 

50 rana RagF - 24 atleti 100 farfalla J/C/S M - 24 atleti 100 farfalla J/C/S F - 24 atleti

100 dorso RagF - 24 atleti 50 rana J/C/S M - 24 atleti 50 rana J/C/S F - 24 atleti
200 stile libero RagF - 8 atleti 200 dorso J/C/S M - 8 atleti 200 dorso J/C/S F - 8 atleti

Inizio gare ore 10:45 
Termine sessione ore 12:30

Inizio gare ore 14:30 
Termine sessione ore 16:30

Inizio gare ore 17:45 
Termine sessione ore 19:45

Riscaldamento femminile 
- 10:15 - 10:45 200sl-50sl 
- dalle 10:45 200mx-100sl

Riscaldamento maschile 
- 13:45 - 14:15 200do - 200ra 

- dalle 14:15 50fa-100sl

Riscaldamento femminile 
- 17:00 - 17:30 200do - 200ra 

- dalle 17:30 50fa-100sl

apertura impianto 10:00 apertura impianto 13:30 apertura impianto 16:45



ISCRIZIONI

QUOTA ISCRIZIONI e dati bancari

punteggio

Al Meeting di Halloween 2021 potranno partecipare le società e gli atleti in 
regola con il tesseramento FIN 2021/2022. 

A partire da Lunedì 04 Ottobre le iscrizioni saranno aperte a tutte le 
società attraverso il portale della Federazione Italiana Nuoto. 

Non potranno essere iscritte rappresentative societarie. 
Ogni singolo atleta potrà essere iscritto ad un massimo di 2 presenze gara. 
Come riportato nella tabella “programma gare” ogni singola gara avrà un 

numero chiuso di atleti partecipanti. Al momento delle 
iscrizioni non ci saranno vincoli, solo alla chiusura delle stesse verranno 

comunicati i migliori atleti per singola specialità. 
L’iscrizione sarà convalidata a seguito dell’avvenuto pagamento delle 

tasse gara. Copia del bonifico andrà inviata alla mail 
dell’organizzazione agonismo@centronuotorosa.it 

Non verranno rimborsati eventuali atleti assenti in campo gara. 
Non verranno accettate modifiche in campo gara, assenze comprese. 
• Chiusura iscrizioni: il giorno 24 Ottobre le iscrizioni verranno chiuse. 

• Atleti ammessi: il giorno 25 Ottobre verranno comunicati tutti gli 
ammessi per ogni singola specialità.

La tassa gara prevista per ogni presenza gara è di 8,00€. 
Centro Nuoto Rosà SSD ARL, via S. Bonaventura n°8, 36027 Rosà (VI). 

IBAN: IT34 E058 5660 6901 7057 0159 391 - VOLKSBANK 
mail: agonismo@centronuotorosa.it

La classifica di società consiste nell’assegnazione di un punteggio fisso 
per tutte le gare individuali diviso per categorie Ragazzi e 

Assoluti. I punti verranno assegnati ai primi 2 atleti di ogni società nelle 
gare individuali. 1°class 9pt; 2°class 7pt; 3°class 6pt; 4°class 

5pt; 5°class 4pt; 6°class 3pt; 7°class 2pt; 8°class 1pt; 
Non verranno calcolati punteggi alle società civili che abbiano eventuali 

atleti convocati in rappresentative nazionali o regionali.



dati
• Gare individuali: Verranno premiati i primi 3 classificati per le categorie 

Ragazzi, Junior, Cadetti+Senior. Nelle prove dei 200 metri 
saranno premiate solo le categorie Ragazzi e Assoluti. 

• Miglior prestazione: E’ previsto un premio in denaro all’atleta maschile 
e all’atleta femminile capace della miglior prestazione 

Assoluta in base al punteggio della tabella FINA pari a 150 €. Al miglior 
atleta maschile e femminile della categoria Ragazzi, capaci 

della miglior prestazione in base ai punteggi FINA, verrà riservato un 
premio speciale. 

• Classifica Società: Verranno premiate le prime 5 società classificate. 
Alle prime 3 società classificate verrà consegnato un premio 

valido come buono sconto sulle tasse gara dell’edizione 2022/2023 pari a 
1°soc. 25%, 2°soc. 20%, 3°soc. 15%. La società si riserva di 

cambiare la natura delle premiazioni previo comunicazione a tutte le 
squadre

SICUREZZA
Al fine di garantire la massima sicurezza per tutti i partecipanti, la 

manifestazione si limiterà ad un numeri massimi di atleti partecipanti 
per sessione gara. L’accesso all’impianto sarà consentito solo ad atleti, tecnici e 

dirigenti. Sarà obbligatorio l’uso della mascherina e del 
distanziamento sociale per tutta la durata della manifestazione. All’ingresso 

dell’impianto, dopo aver monitorato la temperatura 
corporea (pari o inferiore ai 37,5°C), sarà obbligatorio esibire il cartellino di 

tesseramento, accompagnato dal modulo di 
autodichiarazione e da Green Pass o un tampone rapido eseguito 24 ore prima 

dell’accesso alla Piscina. 
Ogni atleta dovrà riporre gli indumenti e tutti gli effetti personali all’interno della 

propria borsa. Durante la propria gara dovrà riporre 
gli effetti personali all’interno di sacchetti di plastica. 

Ogni squadra avrà una postazione assegnata. 
Si pregano tutti gli atleti che hanno terminato le proprie gare di lasciare 

l’impianto il prima possibile. 
Si richiede la massima collaborazione di tecnici ed atleti al fine di mantenere la 

sicurezza durante l’intera durata della manifestazione.



SPECIAL MOVIDA
 

Viale Marco Biagi - Castione di 
Loria 

0423 475410 
Menù alla carta

LA LANTERNA 
Via Mugna, 11 - Rosà 

0424 582196 
Menù fisso 12€

HOTEL DAL PONTE
info@hoteldalponte.it

0424 219100
Viale A. De Gasperi 2 - Bassano del 

Grappa
S: 50€ // D: 75€ // T: 95€

HOTEL BRENNERO
info@hotelbrennero.com

0424 228538
Via Torino 7 - Bassano del Grappa

S: 48€ // D: 73€ // T: 85€

LE NOVE HOTEL
partner ufficiale del Centro Nuoto 

Rosà, info@lenovehotel.it
0424 590947

Via Rizzi 51 - Nove
S: 75€ // D: 80€ // Q: 145€

SHAKE 
SS47, 98, 36022 San Giuseppe VI 

0424 567216

SERVIZI

SERVIZIO RISTORAZIONE

HOTEL CONVENZIONATI

Durante l’intera durata della manifestazione sarà a disposizione il Palazzet-
to dello Sport adiacente alla Piscina di Rosà. In questo modo, gli atleti non 

impegnati nelle gare che dovranno aspettare al di fuori dell’impianto, 
avranno a disposizione un luogo al coperto dove sostare. 

Nel palazzetto saranno presenti dei collaboratori dello Staff al fine di 
garantire il rispetto delle regole.

palazzetto dello sport


