
MEMORIAL INTERNAZIONALE DI NUOTO
“CHIARA GIAVI“ MONTEBELLUNA

Piscine Comunali “Chiara Giavi” - Montebelluna
via delle Piscine, 20 - 31044 Montebelluna (TV) - Tel. +39 0423 23264

www.piscinemontebelluna.it

venerdì
4 gennaio 2019
h 8.30 (qualificazioni)
h 16.30 (finali)

sabato
5 gennaio 2019

h 8.30 (qualificazioni) 
h 16.00 (finali)

Organizzazione
Montenuoto s.s.d. a r.l. e Montebelluna Nuoto a.s.d.

Collaborazione
a.s.d. Sport Life o.n.l.u.s. Montebelluna (C.I.P.), Comitato Chiara Giavi, Siteland - soluzioni per il web

Patrocinio
Assessorato allo Sport e alla Cultura Comune di Montebelluna
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• Articolo 1 •
Date di svolgimento:
venerdì 4 gennaio 2019 - ore 8.30 - qualificazioni;
ore 16.30 - finali;
sabato 5 gennaio 2019 - ore 8.30 - qualificazioni;
ore 16.00 - finali.
Luogo di svolgimento: Piscine comunali “Chiara Giavi”
via delle Piscine, 20 - 31044 Montebelluna (TV)
base 25 metri - 8 corsie.
Giuria: a cura del G.U.G. - F.I.N.
Cronometraggio: a cura della F.I.CR., con piastre elettroniche.
Partenza: unica.
Video: Maxi schermo con risultati ed immagini in “real time” 
a cura di Siteland - soluzioni per il web.

• Articolo 2 •
Atleti: della F.I.N., del C.I.P. e di Federazioni straniere: tutti 
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018 - 2019.
ATLETI F.I.N. e FEDERAZIONI STRANIERE
Categorie:
RAGAZZI (maschi nati nell’anno 2005) - (maschi nati negli 
anni 2003 - 2004) - (femmine nate negli anni 2005 - 2006)
JUNIORES (maschi nati negli anni 2001 - 2002) - (femmine 
nate negli anni 2003 - 2004)
ASSOLUTI (maschi nati negli anni 2000 e precedenti) - 
(femmine nate negli anni 2002 e precedenti)
OPEN valida solamente per le gare 400 SL e 200 MS (maschi 
nati negli anni 2005 e precedenti) - (femmine nate negli anni 
2006 e precedenti)
Le società possono utilizzare atleti delle categorie Ragazzi e 
Juniores, nella categoria Assoluti.
Un atleta “assegnato” a una categoria superiore, dovrà gareggiare 
in detta categoria per tutta la durata della manifestazione.

Non è consentita la partecipazione di atleti della categoria 
“Esordienti” o l’inserimento di atleti “Fuori gara”.

• Articolo 3 •
Partecipazione:
- ogni società può iscrivere due atleti per gara, per ogni 
categoria.
- ogni atleta può partecipare ad un massimo di quattro gare 
nell’arco della manifestazione.
Gli atleti con i migliori 8 tempi, conseguiti nelle fasi di 
qualificazione, avranno diritto di partecipare alle finali di 
venerdì e sabato pomeriggio.
In caso di parità di tempo nelle fasi di qualificazione si andrà 
allo spareggio.
Riserve: in tutte le finali previste, i due concorrenti che, 
in base ai tempi delle qualificazioni risulteranno i migliori 
esclusi fungeranno da prima riserva quello in possesso 
del tempo migliore tra i due e da seconda riserva l’altro. In 
caso di rinuncia di uno dei concorrenti ammessi alla finale, 
subentrerà la prima riserva; in caso di due o più rinunce, 
subentreranno entrambi: non si procederà ad alcun recupero 
di altri concorrenti anche in caso ulteriori rinunce.

• Articolo 4 •
Iscrizioni: entro il giorno mercoledì 26 dicembre 2018 a mezzo:
• portale FEDERNUOTO per le società venete ed extra Veneto 
(comunque italiane);
• posta elettronica (piscine.monte©montenuoto.it) o fax 
(0039 0423 601692) per le società straniere.
Oltre mercoledì 26.12.2018 non saranno accettate ulteriori 
iscrizioni.

REGOLAMENTO



• Articolo 5 •
Tasse gara: € 8,00 (otto/00) per ogni atleta gara, da versare, entro il 26 
dicembre 2018 (termine tassativo), tramite bonifico bancario intestato a:
 MONTENUOTO Società Sportiva Dilettantistica a r.l.
 Via delle Piscine, 20
 31044 MONTEBELLUNA (TV)
 Banca d’appoggio: BPM
 Filiale di Montebelluna - iBAN: it81W0503461820000000011411
 (AttENZioNE: iBAN nuovo).
 indicare nella causale del bonifico il nome della Società.

• Articolo 6 •
Premi alle società:
- Alla società prima classificata: TROFEO;
- Alla società seconda classificata: COPPA;
- Alla società terza classificata: COPPA.
Classifica per società
Per ogni gara saranno assegnati i seguenti punteggi ai primi otto atleti 
classificati in ogni gara individuale:
9 punti al primo 7 punti al secondo 6 punti al terzo 5 punti al quarto
4 punti al quinto 3 punti al sesto 2 punti al settimo 1 punto al ottavo.
In caso di parità di piazzamento tra due o più atleti, i punti saranno divisi 
tra i concorrenti.
Ad ogni atleta, di ciascuna società, verranno accreditati tutti i punteggi 
conseguiti con i propri piazzamenti.
Per la determinazione della classifica finale, per ogni società si terrà 
conto soltanto dei 4 atleti con il maggior punteggio complessivo 
(indifferentemente maschi o femmine).
Verrà proclamata vincitrice la società che avrà totalizzato la miglior somma 
di punteggi come sopra specificato.
In caso di parità di punteggio, ha la preferenza la società che avrà 
conquistato il maggior numero di primi posti.
In caso di ulteriore parità, si farà riferimento al maggior numero di secondi 
posti.
Premi agli atleti: Medaglie e premi (materiale tecnico) verranno consegnati 
ai primi tre classificati di ogni gara e di ogni categoria.
Premi speciali saranno poi riservati:
• alle migliori prestazioni tecniche delle categorie “Ragazzi”, “Juniores” e 
“Assoluti” (punteggi tabellari FINA);

• alle migliori prestazioni delle finali 100 FR maschi (premio dottori 
Roberto e Andrea Montaño), 100 RA femmine (premio dottor Massimiliano 
Fracasso), 200 MS maschi (premio Giovanni Giacon);
• ai due atleti (maschio e femmina) più giovani ammessi alla finale della 
gara 400 SL (premio Martina Andreola).

• Articolo 7 •
Variazioni: Le società organizzatrici si riservano la facoltà di modificare 
l’orario e lo svolgimento delle gare, per cause di forza maggiore, dandone 
tempestiva comunicazione alle società partecipanti.
Si riservano, inoltre, la facoltà di modificare il numero delle società  
partecipanti ed eventuale chiusura anticipata delle iscrizioni in caso di 
raggiungimento massimo di atleti partecipanti.

• Articolo 8 •
Responsabilità: Le società organizzatrici declinano ogni responsabilità per 
quanto possa accadere a concorrenti, tecnici, terzi e cose, prima, durante e 
dopo la manifestazione.

• Articolo 9 •
PROGRAMMA ATLETI C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) - FISDIR
All’interno della manifestazione di venerdì 4 gennaio 2019 (finali) troverà 
svolgimento:
- una prova dimostrativa di “staffetta unificata 4 x 25 mista” di nuoto 
con la partecipazione di atleti dell’A.S.D. Sport Life Onlus - Montebelluna e 
atleti del Montebelluna Nuoto A.S.D.;
- una “staffetta dimostrativa 4 x 25 stile libero” con la partecipazione di 
atleti della Nazionale FISDIR.
• Articolo 10 •

Note: Per quanto non contemplato nel presente regolamento, saranno 
valide le norme del Regolamento tecnico della F.I.N. e del C.I.P.

• VAriE •
Per qualsiasi informazione, telefonare a: Sig.ra Maria Giulia Pillonetto
telefono: +39 0423 23264
fax: +39 0423 601692
cellulare: +39 333 2966698
e-mail: piscine.monte@montenuoto.it
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re Mattino: Qualificazioni
apertura vasca ore 7.15 

inizio gare ore 8.30
m. 200 MS Open* (F / M)
m. 50 Sl R1 - R - J - A (F / M)
m. 200 Do R1 - R - J - A (F / M)
m. 200 fR R1 - R - J - A (F / M)
m. 100 Ra R1 - R - J - A (F / M)
m. 200 Sl R1 - R - J - A (F / M)

Mattino: Qualificazioni
apertura vasca ore 7.15 

inizio gare ore 8.30
m. 400 Sl Open** (F / M)
m. 100 fR R1 - R - J - A (F / M)
m. 100 Do R1 - R - J - A (F / M)
m. 200 Ra R1 - R - J - A (F / M)
m. 100 Sl R1 - R - J - A (F / M)

Pomeriggio: finali
apertura vasca ore15.15

inizio gare ore 16.30
m. 200 MS Open* (F / M)
m. 50 Sl R1 - R - J - A (F / M)
m. 200 Do R1 - R - J - A (F / M)
m. 200 fR R1 - R - J - A (F / M)
m. 100 Ra R1 - R - J - A (F / M)
m. 200 Sl R1 - R - J - A (F / M)

Pomeriggio: finali
apertura vasca ore14.45

inizio gare ore 16.00
m. 400 Sl Open** (F / M)
m. 100 fR R1 - R - J - A (F / M)
m. 100 Do R1 - R - J - A (F / M)
m. 200 Ra R1 - R - J - A (F / M)
m. 100 Sl R1 - R - J - A (F / M)

venerdì 4 gennaio 2019 sabato 5 gennaio 2019

* Alla gara 200 MS “Open“ parteciperanno i migliori 48 (quarantotto) tempi d’iscrizione:
le Società aventi atleti esclusi dalla gara sopracitata verranno contattati 
dall’Organizzazione, per un eventuale inserimento in una gara sostitutiva.
I migliori 8 tempi delle qualificazioni saranno ammessi alle finali di venerdì pomeriggio.

** Alla gara 400 SL “Open” parteciperanno i migliori 32 (trentadue) tempi d’iscrizione:
le Società aventi atleti esclusi dalla gara sopracitata verranno contattati 
dall’Organizzazione, per un eventuale inserimento in una gara sostitutiva.
I migliori 8 tempi delle qualificazioni saranno ammessi alle finali di sabato pomeriggio.
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