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       Mestre VE - 28/12/2021 

  

 

ALLE SOCIETA’ SPORTIVE Loro Sedi 

 

ALLA FINP 

   

AL GUG – ALLA FICR 

 

 

 

Oggetto: XXIII TROFEO TERRAGLIO NUOTO, edizione aperta a tutte le società FINP sia 
venete che provenienti da fuori regione. 

 

La Polisportiva Terraglio è liete di invitarVi alla manifestazione in oggetto che si terrà nel 
pomeriggio di DOMENICA 30 GENNAIO 2022 presso la piscina comunale, sita in via 

A. Penello 5/7, 30174 Mestre Venezia. 
 

 

Si ricorda a tutti i partecipanti (atleti, allenatori, accompagnatori ecc), che sarà consentito 
l’ingresso all’impianto gara presentando il green pass rafforzato, come da normativa vigente, 
contestualmente alla misurazione della temperatura e all’igienizzazione delle mani. Gli atleti di 
età inferiore ai 12 anni dovranno presentare l’autocertificazione apposita e gli eventuali 
accompagnatori dovranno inoltre presentare l’autocertificazione “utenti non tesserati”, entrambi 
i moduli allegati al presente bando. È obbligatorio l’uso della mascherina di tipo FFP2 e si 
raccomanda di rispettare gli spazi destinati alla manifestazione. 

 

La manifestazione è valida anche per il trofeo “Futuri Campioni". Per gli atleti nati nel 2006-
2012 è possibile fare una o due gare in più nelle distanze dei 50 metri df, do, ra, sl "fuori gara" 
al fine di ottenere i punteggi per tale Trofeo. 

Saranno applicati i regolamenti FINP e saranno ammessi solamente atleti in regola con il 
tesseramento, la classificazione e l’idoneità sportiva. 

 
 

ISCRIZIONI 

L’iscrizione degli atleti dovrà avvenire entro e non oltre martedì 25 Gennaio 2022. 

Le iscrizioni degli atleti FINP avverranno attraverso il consueto portale FINP del tesseramento 

https://www.npcloud.it/finp 

Ogni atleta potrà essere iscritto ad un massimo di due gare. 

I risultati delle gare saranno visibili alla scheda della manifestazione in Natatoria.it.  
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Il costo è di € 10,00 tassa per atleta da versare tramite bonifico direttamente alla società 

organizzatrice, il codice Iban è il seguente: 

IT26W0708402004047010014015, Polisportiva Terraglio, Banca della Marca. 

 

Si fa presente di inviare copia dell’avvenuto bonifico a: giorgia@terraglio.com. Nella stesa e-

mail si chiede di allegare un elenco con i nomi degli atleti e dei loro tecnici o accompagnatori e 

la dichiarazione di responsabilità firmata dal presidente della società. 

Si               raccomanda di presentarsi alle gare muniti di tesserino regolarmente rinnovato per la 

stagione in corso.  

 

PS: La start list sarà inserite nelle giornate precedenti la gara, rimarrà tale salvo 
assenti, fornendovi un mezzo per poter pianificare il giorno gara agli atleti. 

 
 
 

 SEQUENZA GARE IN PROGRAMMA: 

 400 m stile libero S6-S13 M/F  

 100 m stile libero S1-S6, S7-S14 M/F 

 200 m misti SM5-SM14 M/F  

 150 m misti SM3-SM4 M/F 

 200 m stile libero S2-S5, S14 M/F  

 50 m rana SB2-SB3 M/F  

 100 m rana SB4-SB14 M/F  

 50 m dorso S1-S5 M/F 

 100 m dorso S1-S2, S6-S14 M/F  

 50 m farfalla S5-S7 M/F 

 100 m farfalla S8-S14 M/F  

 50 m stile libero S1-S6, S7-S13 M/F 
 
  
Programma della manifestazione 

Ore 14.00 Apertura impianto e accredito società                                                             

Ore 14.30 Riscaldamento 

Ore 15.15 Inizio gare  

Ore 17.15 Termine previsto per la chiusura della manifestazione 
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Riguardo l’emergenza sanitaria covid-19 la competizione si atterrà alle disposizioni vigenti:  

 
o protocollo fin riguardante le misure di sicurezza da adottare nelle piscine per 

allenamenti e competizioni (visionabile sul sito fin)  

o linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere (come da 
disposizioni governative)  

   
Si comunica inoltre che all’interno dell’impianto non è ammesso pubblico. 
 
 
 
Gli organizzatori stanno lavorando affinché la ricezione degli atleti e l’organizzazione della 
manifestazione avvenga nel miglior modo possibile. 

 
Fiduciosi che vogliate aderire al nostro invito, porgiamo i più cordiali saluti. 

 
 
      Per ulteriori informazioni: 

      Giovanni Pozzi 3481784358 Vice Pres. Pol. Terraglio 

      Giorgia Squizzato 3408811620 Segreteria e Resp. Regole Covid-19  

      Diana Drezzadore 3429204451 Resp. Tecnico e Resp. sistemazioni alberghiere 

      Mirco Castellani 3355318426 Resp. Tecnico  

 

 

 

                                                                                                      RingraziandoVi sin da ora                                                        
Il Presidente Davide Giorgi 

 
 

 


