
I° TROFEO LAGO LE BANDIE 

Sabato 06 Luglio 2019 
Scadenza iscrizioni: 02/07/2019 

Manifestazione organizzata da: CENTRONUOTO LE BANDIE SSD 

Responsabile manifestazione: Gambarotto Federico e Finotto Sergio 

 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso il Lago Le Bandie di Lovadina di Spresiano Via Gasparotto Vecellio 48/a.  

Sabato 06 Luglio 2019 

GARA 1500 mt  - ore 08.30  Ritrovo in campo gara per accredito e auto punzonatura  

                            - ore 09:30  riunione tecnica 

                            - ore 10:00 partenza gara 

GARA 5000 mt  - ore 09:30  Ritrovo in campo gara per accredito e auto punzonatura  

                            - ore 10:30  riunione tecnica 

                            - ore 11:00 partenza gara 

GARA 3000 mt  - ore 14:30  Ritrovo in campo gara per accredito e auto punzonatura 

                            - ore 15:00 riunione tecnica 

                            - ore 15:30 partenza gara 

 

Informazioni 

Per qualunque informazione rivolgersi a : 

• Gambarotto Federico 348 8541250 

Per maggiori informazioni e dettagli si rimanda alla pagina pagina dedicata alla manifestazione sul portale 

www.finveneto.org   

 

Info logistiche 

Come arrivare 

In Automobile: autostrada A4 Venezia – Belluno uscita Treviso Nord . Alla rotatoria prendere la 2a uscita direzione 

Lovadina Spresiano. Alla seconda rotatoria prendere la 2a uscita direzione Lovadina . Alla 3a rotatoria prendere la 3a 

uscita ed entrare nel parcheggio della piscina. 

https://goo.gl/maps/RfZ9pKjTfLgNkc5Y8 

 

Ristorazione 

• All'interno dell'impianto CENTRONUOTO LE BANDIE ( 200 MT distante dalla partenza )è presente un bar. 

Pernottamento 

Chi è interessato al pernottamento è pregato di contattare l’organizzazione. 

 

 

 



 

Iscrizioni 

Le iscrizioni saranno attive dalle ore 9:00 di Domenica 30 Giugno 2019 fino alle ore 24:00 di Martedi 02 Luglio 2019 

(salvo chiusura anticipata), da effettuare esclusivamente all'indirizzo www.natatoria.it .  
 

La tassa d'iscrizione è fissata in Euro 15,00 per atleta per le gare dei 1500mt. e dei 3000 mt. ed € 25,00 per due gare 

mezzofondo. La tassa d'iscrizione è fissata in Euro 25,00 per atleta per la gara dei 5000 mt ed Euro 30,00 per due gare. 
 

Tutte le iscrizioni vanno confermate versando mediante bonifico bancario intestato: 

CENTRONUOTO LA BANDIE SSD A RL 

IBAN: IT81G0707461500000000020519 

Causale: IV° Trofeo le Bandie - nome società - codice società - n° atleti iscritti. 

Copia del versamento dovrà essere inviata a info@centronuotolebandie.it. 

Non saranno accettati pagamenti in campo gara.  

 

Le iscrizioni con tassa gara non regolarizzata entro le ore 18:00 del 04/07/2019 non verranno considerate valide e non 

saranno incluse nella startlist. 

Cancellazioni, modifiche o sostituzioni di atleti o di gare richieste dopo il termine di scadenza delle iscrizioni e in campo 

gara non verranno accettate 

La tassa gara è dovuta anche in caso di assenza o in campo gara. 

 

Il limite massimo di iscritti è fissato in n. 300 per i 1500 mt., di 200 per i 5000 mt e di 300 per la gara dei 3000 mt . 
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. 

Non sono ammesse iscrizioni FUORI GARA. 

 

 

Tutti gli aggiornamenti riguardanti iscrizioni, informazioni di servizio ecc.. saranno pubblicati esclusivamente sul 

portale www.finveneto.org e www.natatoria.it 

 

Premi & Classifiche 

• Ricordo di partecipazione a tutti i concorrenti 

• Medaglia d'Oro, d'Argento e di Bronzo ai primi tre classificati di ogni categoria e sesso 

 

Norme generali 

Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master ed agonisti della FIN in regola con il tesseramento per la 

stagione 2018/2019 

La manifestazione è riservata agli atleti dalla categoria Es A agli assoluti e master under 25 compresi per la gara dei 

1500 mt.;  

 Le gare dei 5000 mt e 3000 mt sono riservate solo agli atleti dalla categoria ragazzi alla categoria Master under 25 

compresi. 

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 sarà concessa la partecipazione ad atleti sprovvisti di cartellino federale. La tessera "MASTERS" FIN è l'unico 

documento che da diritto a partecipare alle manifestazioni programmate dalla Federazione e riservate alla categoria 

MASTERS. Per partecipare alla manifestazione è obbligatorio presentare il cartellino 2018/2019 in campo gara. 

Effettuato l’accredito si potrà procedere all’auto-punzonatura nell’apposito spazio dedicato scrivendo il numero 

assegnato sulle due braccia in verticale e sulle scapole in orizzontale. Il chip va fissato con cura al polso del braccio 

con cui si tocca il pannello e va restituito nell’area ristoro al termine della gara. Eventuali smarrimenti vanno 

immediatamente segnalati alla Giuria. E’ obbligatorio presentarsi al ritiro chip con il tesserino Federale e segnalare 

l’utilizzo di eventuali farmaci e/o allergie. 

Invitiamo tutti i partecipanti a collaborare nel tenere pulita l’area verde che ci ospita. 

I concorrenti possono utilizzare maschere, occhialini, tappi stringinaso ma non sono ammessi respiratori, boccagli, 

pinne. La muta può essere utilizzata unicamente, secondo le norme FINA 2018 (temperatura inferiore ai 

20°centigradi). 

Ciascun atleta può iscriversi ad un massimo di n° 2 (due) gare. 

Il servizio di assistenza sanitaria in lago è garantito da imbarcazioni veloci con a bordo personale medico, vicino al 

campo gara, sarà presente una unità mobile (autoambulanza). In prossimità del campo gara saranno situati servizi 

igienici e alcuni gazebo per la Segreteria Tecnica. 

Eventuali ritiri dovranno essere segnalati alle barche Giuria o alla Segreteria a terra.  

Le Start list con la suddivisione delle partenze saranno pubblicate sul portale www.finveneto.org ed esposte in campo 

gara. 

 

Tutti gli aggiornamenti riguardanti iscrizioni, informazioni di servizio e quanti altri saranno pubblicati esclusivamente 

sul portale www.finveneto.org.e su www.natatoria.it 

Si ricorda che gli orari delle singole gare evidenziati sul predetto portale hanno scopo meramente indicativo. 

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito nuoto di fondo 2018/2019. 

 


