
 Federazione Italiana Nuoto
Comitato Regionale Calabria

In data 8 ottobre 2015 presso il CONI sede provinciale di Crotone in esito alla riunione convocata dalla
Presidenza  del  Comitato  Regionale  FIN Calabria,  è  stato  emesso il  Regolamento del  5°  Gran Premio
Master – gare del circuito regionale calabrese-  in quanto discusso ed approvato da:

Alfredo PORCARO – Presidente del Comitato Regionale FIN Calabria

Daniele PAONESSA – Direttore Sportivo – Kroton Nuoto

Agnese SICILIANO – Referente Master -  Società San Francesco da Paola

Maria Teresa MADIA – Referente Master – Società Calabria Swim Race

Felice AMIDEO – Referente Master – Società Lacinia Nuoto

Leonardo FODERO – Referente Master -  Società Catanzaro Nuoto

Antonello MONORITI – Referente Master – Società Centro Nuoto Sub Villa

Patrizio MIRANTE -  Referente Master – Società Calabria Swim Race

5° GRAN PREMIO MASTER CALABRIA – GARE DEL CIRCUITO REGIONALE CALABRESE  

Anno agonistico 2015-2016

Finalità 

Il  GP  è  destinato  ai  Nuotatori  Master  tesserati  con  società  calabresi  affiliate  alla  FIN  nella  stagione
agonistica 2015-2016.

Gli eventi disputati nel territorio calabrese ed organizzati in favore dei Nuotatori Master sono ispirati al
benessere, all'amicizia, alla comprensione ed alla competizione tra gli atleti che vi partecipano.  Il 5° Gran
Premio Master ha anche lo scopo di diffondere tra i Nuotatori Master la cultura della gara obiettivo e la
programmazione tecnica ad intervalli stagioni.

Modalità di svolgimento

Il  GP    si  articola  in  4  tappe,  di  cui  2  denominate  “tappa  standard  Gran  Premio  Master  Calabria”,  1
denominata  “campionato  regionale  indoor  (tappa  Gran  Premio  Master  Calabria)” ed  1  denominata
“campionato regionale estivo e finale Gran Premio Master Calabria”.

 
Nelle tappe standard verranno disputate tutte le gare previste dal Regolamento FIN con esclusione delle
distanze speciali (800 e 1500 s.l.)
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Nel  campionato regionale  indoor verranno disputate  tutte  le  gare  previste  dal  Regolamento FIN e  dal
circuito italiano supermaster di cui l’evento fa parte di diritto; nel campionato regionale estivo finale GP si
disputeranno tutte le gare previste dal Regolamento FIN vasca lunga.  

Organizzazione delle tappe 

Le  società  organizzatrici,  sul  presupposto  di  possedere  la  necessaria  capacità  logistica,  l’idoneità  e
l’omologazione  dell’impianto  natatorio  da  utilizzare,  forniranno  al  Comitato  Regionale  l’impegno  di
attribuire alla tappa la denominazione indicata in tabella calendario e gare. 

 La tassa gara, così come prevista dal regolamento FIN 2015/2016, dovrà essere versata direttamente alla
società organizzatrice che si farà carico di tutte le spese della manifestazione (giuria, cronometristi, premi e
servizio sanitario). 

Calendario e gare 

1^ tappa standard Gran Premio Master Calabria, 17 gennaio 2016 -  Catanzaro Pontepiccolo

Campionato regionale indoor (tappa Gran Premio Master Calabria), 21 febbraio 2016 -  Lamezia Terme

2 ^ tappa standard Gran Premio Master Calabria, 8 maggio 2015 -   Catanzaro Giovino

Campionato regionale estivo e finale Gran Premio Master Calabria, 5 giugno 2015 - Crotone

Le gare delle tappe standard saranno disputate nel seguente inderogabile ordine:

Mattina: 400 SL - 100 FA - 50 DO - 100 RA - 50 SL- 200 MX - 200 FA - 100 DO   Pomeriggio: 50 FA - 200 DO -
50 RA - 100 SL - 400 MX - 200 SL - 200 RA - 100 MX

Le gare dei campionati regionali indoor e di finale GP saranno disputate nello stesso ordine dei campionati
regionali Master 2014.

Partecipazione, punteggi e classifiche

Potranno partecipare al GP tutti gli atleti tesserati con società sportive calabresi affiliate alla FIN alla data di
svolgimento della prima tappa standard. 

Le classifiche individuali per ciascuna gara saranno determinate secondo i punteggi previsti dalle tabelle
“tempi base” (tabella finlandese) definiti dal Circuito Supermaster. 

Per partecipare alla classifica del GP ogni atleta dovrà disputare almeno tre gare diverse nelle due tappe
standard, 

Ogni atleta potrà ripetere nei campionati regionali le gare già disputate nelle tappe standard.

Le classifiche individuali (distinte per categoria e sesso) riferite agli atleti che avranno partecipato alle
due tappe standard, verranno stilate in base alla sommatoria dei migliori punteggi conseguiti in tre diverse
gare disputate nell’ambito delle 4 tappe del circuito.
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Al termine della 2^ tappa standard dell’8 maggio 2016 il referente master di ciascuna società provvederà ad
inviare al referente master del GP l’elenco dei propri atleti che potranno partecipare alla classifica finale
indicando per ognuno di  essi i  migliori  punteggi conseguiti  nelle  tre diverse gare disputate fino a quel
momento.

Prima  del  campionato  regionale  estivo  finale  di  GP  del  5  giugno  2016,  verranno  pubblicate  sul  sito
www.fincalabria.com le classifiche provvisorie individuali e di società.

Classifica delle squadre 

Nell’ambito di ciascuna delle 4 tappe verranno assegnati ad ogni squadra partecipante i punteggi espressi
nella somma dei punteggi ottenuti dagli atleti iscritti nelle singole gare.

La  somma dei  punteggi  ottenuti  dalle  squadre  in  ogni  tappa  definirà  la  posizione  della  squadra  nella
classifica generale del GP Master Calabria. 

Premiazioni finali del GP a cura del Comitato regionale FIN Calabria

Al termine del Campionato regionale finale di GP, verranno stilate le classifiche definitive individuali ed a
squadre e seduta stante verranno proclamati i CAMPIONI REGIONALI DEL  5° GP MASTER CALABRIA. 

I primi tre atleti classificati per ogni categoria e sesso saranno premiati con coppe, targhe o medaglie. 

Le prime tre squadre classificate saranno premiate con coppe o targhe.

Categorie Master

I  gruppi  di  età  degli  atleti  partecipanti  sono  quelli  definiti  dal  regolamento  del  circuito  supermaster
approvato dalla FIN.

Rinvio di norme. Nomina referente master del GP 

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme tecniche e statutarie della FIN.

Il referente master del GP è Antonello MONORITI, Società Centro Nuoto Sub Villa, amonoriti  @  gmail.com.
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           Settore Master
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