
    
 

 

 

 

MEETING INTERREGIONALE DI NUOTO SINCRONIZZATO 

GARA DI IMPROVVISAZIONE 2022 

 

MOTTA DI LIVENZA (TV) PISCINA COMUNALE VIA CATTANEO 1 

DOMENICA 3 APRILE 2022 

 

La ASD Gymnasium Motta di Livenza, con il patrocinio del Comitato Territoriale UISP Treviso-Belluno, 
organizza l’incontro Interregionale di nuoto sincronizzato “GARA DI IMPROVVISAZIONE 2022”. 

Tutte le atlete partecipanti dovranno essere in possesso di CERTIFICAZIONE MEDICA valida a TUTTI GLI 
EFFETTI DI LEGGE per l’attività del nuoto sincronizzato. Con l’iscrizione alla manifestazione ogni Società si 
impegna a rispettare tutte le norme in merito alla certificazione medica sportiva per la partecipazione alle 
competizioni di Nuoto Sincronizzato. 

PROGRAMMA 

Domenica 3 aprile 2022  
 
Ore 14.30 Apertura Spogliatoi, vasca a disposizione per il riscaldamento e il coordinamento atlete; 
Ore 15.00 Inizio Gare;  
Al termine: Premiazioni 
Il programma potrebbe subire variazioni in base al numero degli iscritti, sarà cura dell’organizzazione 
comunicare eventuali variazioni. 
 
CATEGORIE 

Esordienti C (2013/2014 e seguenti) 
Esordienti B (2012) 
Esordienti A (2010 – 2011)  
Ragazze (2007 – 2008 – 2009) 
Juniores (2004 – 2005 – 2006) 
Assolute (2009 e precedenti) 
 
GARE  
 
Ogni atleta ascolterà 10 minuti prima della propria esibizione la musica assegnata, durata brano musicale 1 
minuto. 
 
PREMIAZIONI 

Verranno premiati i primi tre atleti di ogni esercizio. Gadget di partecipazione per tutte le atlete. 



    
 

 

 

 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire: entro venerdì 29 marzo 2022 tramite e-mail a:  
motta@gymnasiumpiscine.it 

IMPORTANTE: Le iscrizioni si chiuderanno comunque al raggiungimento del numero massimo di 100 atlete. 
La priorità è stabilita dall’ordine cronologico definito dall’invio delle iscrizioni. 

Nelle iscrizioni per ogni atleta si dovrà indicare: Numero Tessera, Cognome, Nome, Data di nascita. 

Per ogni Società iscritta dovrà essere indicato: Nome Tecnico accompagnatore, indirizzo mail, numero di 
telefono. 

Qualsiasi cambiamento rispetto al modulo d’iscrizione dovrà essere consegnato al G.A. che ne valuterà o 
meno l’accettazione, almeno un’ora prima dell’inizio della manifestazione. 

TASSE DI ISCRIZIONE 

€ 7,00 per atleta. La ricevuta di pagamento deve essere esibita il giorno della manifestazione al tavolo della 
segreteria prima dell’inizio della gara. Il bonifico dovrà essere intestato a A.S.D. Gymnasium Motta di 
Livenza - IBAN: IT59K0890461840056010010477 indicando la causale del bonifico “Iscrizioni nome 
Società Meeting Nuoto Sincronizzato 3 aprile 2022”.  
 
RISULTATI 

I risultati saranno inviati alle Società partecipanti entro 7 gg dal termine della manifestazione all’indirizzo 
mail indicato in fase di iscrizione. 

TRIBUNE 

L’apertura e le limitazioni d’accesso delle tribune al pubblico seguiranno i protocolli anti-covid vigenti al 
momento della manifestazione. Le informazioni definitive in merito saranno disponibili dal 31 marzo 2022. 

PIANO VASCA 

L’accesso al piano vasca è consentito alle sole atlete iscritte alla manifestazione e ai soli tecnici 
accompagnatori. Obbligo di mascherina FFP2 (per tutti) e di Green Pass Rafforzato (dai 12 anni in su) per 
l’accesso alla piscina. 

RISTORO 

Durante la manifestazione sarà aperto e disponibile un punto ristoro presso il bar della piscina, dai 12 anni 
obbligatorio il green pass per l’accesso. 

INFO 

Segreteria organizzativa: Marilena 0422 860885 motta@gymnasiumpiscine.it 

Informazioni tecniche: Cristina 348 7245895  


