
PREMIAZIONI

• Gare individuali: Verranno premiati i primi 3 classificati per le categorie 
Ragazzi, Junior, Cadetti+Senior. Nelle prove dei 200 e 400 metri saranno 
premiate solo le categorie Ragazzi e Assoluti. Nei 100 metri misti solo la 

categoria Assoluta.

• 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 ris-

ervato 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 2023/2024 pari a 1°soc. 20%, 2°soc. 15%, 3°soc. 10%. 
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 numero massimo di atleti 
partecipanti per sessione gara. 

L’accesso al piano vasca sarà consentito solo ad atleti, tecnici e dirigenti. Si 
pregano tutti gli atleti che hanno terminato le proprie gare di lasciare l’impianto 

il prima possibile.
Le squadre partecipanti avranno a disposizione la tribuna centrale e la tribuna 
laterale del piano vasca, la zona vasca piccola e la zona vasca gym per sostare 

durante la durata di tutta la manifestazione.
La tribuna centrale sopraelevata sarà dedicata al pubblico fino ad un massimo di 

200 persone. 



BAR PISCINA - PASSION CAFÈ
Presso il Centro Nuoto Rosà 

per info e prenotazioni 
contattare

3338047519 Alessandro
Servizio ristorazione dalle 07:30 

alle 20:00

LA LANTERNA
Via Mugna, 11 - Rosà

0424 582196
Menù fisso su prenotazione entro 

mercoledi’ 26 ottobre

HOTEL DAL PONTE
info@hoteldalponte.it

0424 219100
Viale A. De Gasperi 2 - Bassano 

del Grappa
S: 55€ // D: 80€ // T: 100€

HOTEL BRENNERO
info@hotelbrennero.com

0424 228538
Via Torino 7 - Bassano del Grappa
S: 50€ // D: 76€ // T: 90€ // Q:105€

LE NOVE HOTEL
info@lenovehotel.it

0424 590947
Via Rizzi 51 - Nove 

SPECIAL MOVIDA
Viale Marco Biagi - Castione di 

Loria
0423 475410 

Menù alla carta

SERVIZIO RISTORAZIONE

HOTEL CONVENZIONATI


