Federazione Italiana Nuoto
Comitato Regionale Calabria
Settore Master
Prot. N. 265
.

Cosenza, 4 dicembre 2018
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Società affiliate
G.U.G. Regionale Calabria
Federazione Crono Calabria
Associazione Cronometristi Cosenza
F.I.N. – Settore Masters
Loro indirizzi

Oggetto: Campionati regionali nuoto Master 2019.
La Federazione Italiana Nuoto - Comitato Regionale Calabria indice ed organizza la manifestazione
“Campionati Regionali Master 2019”, che si svolgerà c/o la Piscina Comunale di Cosenza –
Località Campagnano (vasca da 25 mt – 6 corsie) – cronometraggio automatico – nel giorno 17
Febbraio 2019, come da seguente programma e regolamento:
PROGRAMMA GARE

PRIMA PARTE
Mattina ore 8:00 riscaldamento
Ore 8:20 inizio gara 1500 sl

SECONDA PARTE
Pomeriggio ore 14:30 riscaldamento
Ore 14,50 inizio gara 800 sl

Dopo i 1500 sl - 20 minuti riscaldamento ed Dopo gli 800 sl – 20 minuti riscaldamento
a seguire l’ordine gare:
ed a seguire l’ordine gare:
100 FA
50 DO
100 RA
50 SL
200 MX
400 SL
200 FA
100 DO

50 FA
200 DO
50 RA
100 SL
400 MX
200 SL
200 RA
100 MX

Partecipazione: tutte le gare si svolgeranno per serie composte in base ai tempi d’ iscrizione, senza
distinzione di sesso e categoria, ad eccezione delle gare 1500/800sl per le quali saranno programmate
per prima le serie più veloci.
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Alla manifestazione possono partecipare gli atleti di tutte le categorie master delle società affiliate
alla F.I.N. per l’anno 2018/2019. Potranno partecipare al Campionato Regionale, anche atleti
provenienti da altre Regioni. I risultati ottenuti saranno validi per la classifica di categoria
(premiazione) e per il circuito supermaster. Gli atleti vincitori provenienti da altre regioni non
potranno essere proclamati Campioni regionali. Il titolo spetterà al primo atleta classificato tesserato
con una società iscritta con la F.I.N. Calabria (anche se a ridosso del podio). E’ ammessa anche la
partecipazione degli atleti appartenenti alla categoria U25.
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare previste dal programma.
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria e sesso.
Le iscrizioni dovranno pervenire on-line sul portale della FIN (https://portale.federnuoto.it)
entro il 10 Febbraio 2019. La tassa d’iscrizione è di € 12,00 (dodici/00) e dovrà essere versata
direttamente alla Federazione Italiana Nuoto secondo le modalità previste dal portale della FIN.
In nessun caso saranno accettate iscrizioni, e/o eventuali variazioni oltre il suddetto termine. In nessun
caso saranno ammessi alla gara atleti che non hanno provveduto preliminarmente al versamento della
tassa di iscrizione.
Gli assenti dovranno essere comunicati alla segreteria di questo comitato sul campo gara, la mancata
segnalazione comporterà una ammenda pari a € 20,00 (venti euro) per ogni assenza gara (secondo la
Normativa Generale 2018/2019)
Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le disposizioni e le norme tecniche e statutarie
della F.I.N.
• Responsabile dell’organizzazione della Manifestazione:
Andrea Di Donna master@fincalabria.com
Cordiali Saluti
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