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Campionato Italiano Master su base regionale 

02/07/2021   H:16.00    CAGLIARI TERRAMAINI v. 50 

03/07/2021   H:08.45/16.00   CAGLIARI TERRAMAINI v. 50 

 

Il comitato si riserva di modificare gli orari sulla base delle esigenze organizzative legate al numero degli 
iscritti.  

Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il tesseramento per la 
stagione 2020/2021. Si ricorda che non è possibile gareggiare senza cartellino valido per la stagione 
agonistica in corso. 
 
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare, secondo quanto previsto dalle norme FIN in linea 
con le manifestazioni del Circuito Supermaster 2020/2021 e dei Campionati Regionali. 
 
Non è ammessa la partecipazione alle gare individuali della manifestazione dei nuotatori che alla data del 
31 Dicembre 2021 non abbiano compiuto 25 anni. 

Ogni società deve essere rappresentata da un SOLO tecnico/dirigente accompagnatore, in regola con il 
tesseramento FIN per la stagione in corso, che sarà l’unico responsabile verso il Comitato Organizzatore e 
nei rapporti con la giuria: è obbligatorio indicarne il nominativo al Comitato regionale a mezzo mail entro e 
non oltre il 1 LUGLIO . Non sarà consentito, per nessun motivo, l’accesso all’impianto a coloro che non 
risulteranno nelle liste fornite dallo scrivente agli addetti agli accessi. 

 

SCADENZA ISCRIZIONI:  20/06/2021 

A seguito delle limitazioni anti -Covid 19 riguardanti il numero delle persone che potranno accedere 
all’impianto contemporaneamente la manifestazione potrebbe essere suddivisa in settori. 

 
RISCALDAMENTO: 
In considerazione del numero massimo di atleti in vasca pari a 142, qualora, per settore, si raggiungesse un 
numero di iscritti superiore, il riscaldamento verrà suddiviso in due blocchi di 30 minuti ciascuno. 
 
PROGRAMMA GARA: 
 
PRIMA PARTE: 1500sl-50do-200fa-200ra-50sl    
 SECONDA PARTE: 800sl-100do-100fa-50ra-200sl-400mx 
 
TERZA PARTE: 400sl-200do-50fa-100ra-100sl-200mx 
 
Sarà effettuata UNA SOLA partenza valida. 
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La partenza verrà effettuata con gli atleti della serie precedente ancora in acqua, ad eccezione della serie 
con i migliori tempi di ciascuna gara e settore. 
Negli 800sl verranno formate le serie partendo dal tempo migliore e unendo maschi e femmine. Si partirà 
dalla serie più veloce. 
Cronometraggio automatico a cura della Federazione Italiana Cronometristi. 

CLASSIFICHE 

Le classifiche individuali saranno stilate per categoria, specialità e sesso in base ai tempi conseguiti. 
 
Il metodo di calcolo dei punteggi totali per la classifica del Campionato Italiano Master di Società si 
baserà esclusivamente sui risultati conseguiti nelle manifestazioni regionali in cui si articolano I 
Campionati Italiani 2021.Le società saranno suddivise sempre nelle stesse sei fasce previste nelle stagioni 
precedenti in base al numero di atleti iscritti alle manifestazioni regionali dei Campionati Italiani e le 
classifiche verranno determinate calcolando I punteggi ottenuti da ogni atleta nelle suddette 
manifestazioni regionali.  
 
Non è prevista alcuna premiazione nella manifestazione regionale. 
Sarà cura del Settore Master della FIN provvedere, sulla base dei risultati acquisiti sul Portale 
Federnuoto, a formare la Classifica generale nazionale dei Campionati Italiani 2021 ed inviare presso I 
Comitati le medaglie per I primi tre atleti classificati per ogni gara e per ogni categoria nonchè, ai primi 
classificati, le t-shirt di Campione Italiano. 
 
 
Accesso all’impianto: 
E’ prevista la misurazione della temperatura corporea all’entrata dell’impianto da parte di personale 
addetto. Alle persone con temperatura superiore a 37,5°C l’acceso non verrà consentito. 
Qualora all’ingresso dovessero incrociarsi diversi gruppi di atleti è vivamente richiesto il rispetto delle 
indicazioni ministeriali relative alla distanza di sicurezza. 
Tutti coloro che accedono all’impianto dovranno rilasciare ad ogni accesso per turno l’apposita 
autocertificazione (di seguito allegata) dichiarando di non essere stati affetti da malattia COVID-19 e 
l’assenza di esposizione personale a casi accertati, probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni. 
 
Entrata – Utilizzo Tribune: 
E’ previsto un unico accesso alla vasca, attraverso il percorso indicato dalla piantina allegata e specificato 
dal personale addetto. 
A seguito dell’accesso all’impianto dovranno essere utilizzati copri scarpe o apposite ciabatte. 
Vista l’obbligatorietà di svolgere manifestazioni a porte chiuse e la necessità di avere lo spazio utile che 
garantisca il distanziamento sociale, saranno messe a disposizione le “tribune pubblico”, dove potrà 
essere utilizzato un solo seggiolino per persona e non dovranno essere utilizzati i seggiolini chiusi. Tutti gli 
indumenti ed oggetti personali dovranno essere riposti all’interno della propria borsa. 
 
 
 
E’ fatto divieto l’utilizzo degli spogliatoi sia in entrata che in uscita, saranno a disposizione i bagni 
adiacenti le tribune. 
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Sarà obbligatoria la doccia saponata con cuffia all’ingresso sul piano vasca, mentre è fatto divieto utilizzarle 
in uscita. 
 
Svolgimento Manifestazione: 
 
L’accesso al piano vasca sarà consentito ai soli atleti impegnati nella competizione.  
  I tecnici dovranno prendere posizione nelle tribune 
Le assenze dovranno essere comunicate entro 30 minuti prima dell'inizio di ogni parte di gara al fine di 
poter rendere disponibili le start-list con le serie delle gare per agevolare la gestione dell'addetto ai 
concorrenti al quale gli atleti dovranno obbligatoriamente presentarsi solo prima di accedere alla gara. 
Si potrà utilizzare lo spazio dedicato alla chiamata solo nei pochi istanti prima della propria gara, 
facendo sempre attenzione al distanziamento sociale ed all’utilizzo delle mascherine. 
 


