
 
 

26° Trofeo Master “Terme di Giunone” 

 
Sabato 28 maggio 2016 - Caldiero 
 
Scadenza iscrizioni: 23 maggio 2016 
 
Manifestazione organizzata da: a.s.d. NUOTO GIUNONE 
Responsabile manifestazione: Enrico Verzini 
 

Impianto 
 

La manifestazione si svolgerà presso le 
TERME DI GIUNONE - CALDIERO (VR) - www.termedigiunone.it 

Piscina scoperta 50 mt. - 8 corsie – cronometraggio automatico/manuale 
 

 
Gli atleti e gli accompagnatori potranno utilizzare l’intero parco termale per tutto il 
periodo della manifestazione: i campi da beach volley e la parte antica delle Terme 
comprendente la vasca rotonda protetta dal muro medioevale detta “Brentella”, di 
circa 300 mq, e la vasca a mezzaluna detta “Cavalla” di 700 mq., entrambe 
alimentate da numerose piccole polle naturali e immerse in un boschetto antico.  
Per ogni ulteriore informazione è possibile visitare il sito www.termedigiunone.it.  
 
Durante l’intera durata della manifestazione sarà disponibile un’altra vasca (c.ca 20 
metri) per il riscaldamento.  

 

Programma gare 
 

100 DORSO / 100 FARFALLA / 100 RANA / 100 ST.LIBERO / 200 MISTI 
50 ST.LIBERO / 50 RANA / STAFF. 4x50 ST.LIBERO 

 
 apertura impianto ore 10,00  
  inizio prechiamata ore 10,45 
  inizio manifestazione ore 11,00 



 
 
 

Informazioni 
Per qualunque informazione rivolgersi a :  
Tarik Conati  347/1384872 – segreteria@nuotogiunone.it 
Francesco Graziani 340-2907389 
 

 
Info logistiche 
Terme di Giunone 
Via delle terme, 1 – 37042 Caldiero (VR) 
 
I mezzi pubblici di comunicazione stradale e ferroviaria operano con frequenza. 
La fermata degli autobus è a ca.300 mt dalle terme. (SS n.11). 
 
 

Ristorazione 
All'interno della struttura è presente un servizio bar, ristorazione/pizzeria che 
rimmarrà aperto anche a fine manifestazione e praticherà prezzi vantaggiosi per gli 
atleti.  
Per prenotare i tavoli chiamare il numero 3491424052. 
 
Nel pomeriggio sarà in funzione un chiosco della Pro Loco per la distribuzione a tutti 
i partecipanti di un primo piatto locale ad un prezzo contenuto.  
 

 
Iscrizioni 
Le iscrizioni saranno attive dalle ore 22:30 di lunedì 9 maggio 2016 fino alle 22:30 
di lunedì 23 maggio 2016.   
 
Da effettuare esclusivamente all’indirizzo www.finveneto.org/soc sia per le gare 
individuali che per le staffette. 
 
La tassa d'iscrizione è fissata in Euro 10,00 per atleta ed Euro 10,00 per staffetta da 
versare all’atto dell’iscrizione, mediante bonifico bancario intestato a:  
 
 A.S.D. Nuoto Giunone - IBAN: IT19M0503459320000000039613- Banca 
Popolare di Verona - fill. Stra’ di Caldiero.  
Nella causale del bonifico si prega di indicare: nome e codice FIN della società, 
numero di atleti iscritti.  



Dovrà essere inviata copia della ricevuta del versamento via e-mail a 
segreteria@nuotogiunone.it o via fax 045-7651999.  
Le iscrizioni risulteranno perfezionate al momento della ricezione delle ricevute 
di versamento. Non saranno accettati versamenti sul campo gara.  
 
Non saranno accettati pagamenti in campo gara.  
OGNI SOCIETÀ (codice FIN) DOVRÀ PROVVEDERE AL PAGAMENTO 
DELL'INTERO IMPORTO DELLA TASSA GARA. Non verranno accettati acconti 
e/o pagamenti parziali. 
Le iscrizioni con tassa gara non regolarizzata entro lunedì 23 maggio 2016 non 
verranno considerate valide e non saranno incluse nella startlist. 
La tassa gara è dovuta anche in caso di assenza o cancellazione staffetta in campo 
gara. 
 
Il numero massimo di partecipanti è fissato a 900 atleti. 
 
La chiusura delle iscrizioni potrebbe avvenire con anticipo rispetto alla data indicata. 
La chiusura sarà infatti effettuata a insindacabile giudizio del comitato organizzatore 
al raggiungimento del numero massimo di atleti ammissibile per ogni singola gara in 
funzione della capienza massima dell’impianto e della durata della manifestazione. 
 
Le iscrizioni possono essere modificate e/o cancellate fino alla scadenza dei termini 
stabiliti o fino al momento di chiusura anticipata delle singole gare o di tutte le gare. 
I tempi di iscrizione devono corrispondere alle reali prestazioni di ogni atleta per 
permettere la formazione di serie omogenee. I tempi di iscrizione verranno 
controllati e potranno essere modificati a insindacabile giudizio dell'organizzazione. 
 
Le Società già registrate potranno accedere al portale utilizzando LOGIN e 
PASSWORD in loro possesso. Chi ha dimenticato la password può effettuare il 
recupero con apposita procedura disponibile nella stessa pagina web. Segnaliamo 
che la procedura automatica di invio nuovi parametri viene inviata all'indirizzo e-
mail della prima registrazione. In caso di difficoltà è sufficiente inviare una mail a  
nuotomaster@finveneto.org 
Le Società ancora prive di LOGIN e PASSWORD di accesso, devono provvedere 
all'auto-registrazione seguendo la procedura guidata disponibile sempre 
all'indirizzo www.finveneto.org/soc . 
 
Non sono ammesse iscrizioni FUORI GARA, né per le gare individuali, né per le 
staffette. 
 
Le società, ai fini della classifica del Trofeo, potranno iscrivere una sola staffetta per 
categoria master. 



Ogni atleta può partecipare alle staffette in programma ma non nella stessa tipologia 
di staffetta in categorie diverse. Alle staffette possono partecipare anche atleti che 
non sono iscritti alle gare individuali,  non possono partecipare atleti U25. 
 
In campo gara non sarà possibile aggiungere staffette. Sarà invece possibile 
confermare presenze e apportare modifiche alle formazioni precedentemente iscritte.  
Conferme e variazioni staffette  saranno accettate  fino alle ore 13.30.  
I responsabili squadra potranno effettuare variazioni con due modalità: 
on-line, in totale  autonomia, tramite proprio  pc/dispositivo mobile, utilizzando la 
nuova funzionalità disponibile nella propria area iscrizioni. 
Presso la segreteria interna per gli aggiornamenti delle formazioni a cura dei 
responsabili di ciascuna società. 
Modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo ed oltre la data di chiusura 
iscrizioni non verranno accettate. 
 
In caso di necessità, a discrezione dell’organizzazione, la data di scadenza per le 
iscrizioni potrà essere prorogata o anticipata fino al raggiungimento max di 900 

iscritti.  
 
Tutti gli aggiornamenti riguardanti iscrizioni, informazioni di servizio ecc.. 
saranno pubblicati alla pagina dedicata alla manifestazione sul portale 
www.finveneto.org 
 
 

 
Premi & Classifiche 
Medaglia d’Oro, d’Argento e di Bronzo ai primi tre classificati di ogni categoria 
e sesso. 

Premio alle prime 3 società assolute classificate  

In questa classifica entreranno: 
 i primi otto piazzamenti individuali per categoria, sesso e gara. 
 Una sola staffetta per ogni categoria di età maschile e per ogni categoria di età 

femminile.  
 
Premio alla prime 3 società classificate per fascia di appartenenza. 
 In questa classifica entreranno: 
 tutti i piazzamenti degli atleti master partecipanti 
 Una sola staffetta per ogni categoria di età maschile e per ogni categoria di età 

femminile. 

 La fascia di appartenenza è determinata in base al numero dei rispettivi atleti 
che hanno contribuito alla classifica con le loro gare individuali. 



 Le fasce sono le seguenti : 1-15 / 16-25 / 26-50 / 51-75 / 76-100 / 101-125 
atleti  

 All'atleta, maschio o femmina, che otterrà il miglior punteggio dato dalla 
somma dei punti ottenuti in 2 gare individuali, sarà assegnato il Trofeo 
“Simone Fabbri”.  

 Altri premi potranno essere definiti a giudizio degli organizzatori.   
 Per le società venete questa manifestazione rappresenta l'ultima tappa del 

Circuito regionale GRAND PRIX VENETO MASTER 2015/2016. 
 

Norme generali  
Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN purché in regola 
con il tesseramento per la stagione 2015/2016.  
La tessera MASTERS FIN è l’unico documento che da diritto a partecipare alla 
manifestazione.  
Ciascun atleta può iscriversi ad un massimo di n° 2 (due) gare individuali nell’arco 
dell’intera Manifestazione ed a tutte le staffette in programma ma non in categorie 
diverse della stessa tipologia di staffetta.  
A ogni concorrente, regolarmente in ordine d’arrivo, sarà assegnato il punteggio 
individuale secondo i tempi base in vigore.  
Sono ammessi, atleti Under 25, tesserati per il Settore Propaganda e in possesso di 
certificato medico agonistico “Settore Nuoto”, che dovrà essere presentato in campo 
gara unitamente al cartellino, secondo quanto previsto dalle Norme Federali.  
I concorrenti Under 25 avranno una propria classifica, non assegneranno punteggio 
tabellare, non concorreranno al punteggio di Società, non concorrono al titolo 
Regionale di Categoria, non potranno omologare Records Italiani e non potranno 
partecipare alle staffette.  
In tutte le gare verrà effettuata una sola partenza valida e con la serie precedente 
ancora in acqua (escluso per le gare di dorso), salvo diversa valutazione presa in 
comune accordo con il giudice arbitro della Manifestazione.  
Le gare verranno disputate per sesso e per batterie omogenee formate sul campo gara  

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme FIN del 
circuito Supermaster 2015/2016.  

 

Manifestazioni concomitanti 
Per le società venete questa manifestazione rappresenta la tappa conclusiva del 
Circuito regionale GRAND PRIX VENETO MASTER 2015/2016 , a termine 
della manifestazione seguiranno le premiazioni finali. 


