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Settore Nuoto 
Prot.nr.67        Cosenza, 06 Luglio 2020 

 

         Spett. Le 

         Società Affiliate 

          Loro Sedi 

 

         Spett. Le 

         G.U.G. Regionale 

 

         Spett. Le 

         Federazione Cronometristi 

         Delegazione Provinciale 

         Cosenza 

           Loro Sedi 

         Spett.Le 

         F.I.N. Direzione Sportiva – Sede 
 

 

CAMPIONATO REGIONALE 2020 

(campionato Italiano di Categoria su base regionale) 

 
La Federazione Italiana Nuoto - C.R. Calabria - indice ed organizza il CAMPIONATO ITALIANO 

fase regionale 2020, che si svolgeranno presso la piscina olimpionica di Cosenza vasca da 50 metri 

all’aperto nelle giornate del 3-4-5 Agosto 2020 come da seguente programma e regolamento: 

  
PROGRAMMA GARE 

 
La manifestazione che si svilupperà nelle giornate del 3-4-5 Agosto avrà inizio alle ore 17:30 e si 

concluderà in serata a smaltimento gare seguendo l’iter di sicurezza sul perimetro del bordo vasca e 

negli spazi comuni. La manifestazione si svolgerà a porte chiuse e saranno ammessi 2 tecnici e 1 

dirigente per società. Possono entrare nella struttura solo gli atleti che devono effettuare le gare 

durante la sessione 
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Riscaldamento: seguirà comunicazione a parte 

 

Cronometraggio: automatico (con piastre). 

 

Categorie: tutte.  

Gli appartenenti alla categoria “Esordienti A” potranno partecipare limitatamente alle gare degli 

stili nei quali abbiano ottenuto almeno un tempo pari o migliore di quelli indicati nella tabella 

dedicata del Regolamento Nazionale dell’annata agonistica 2019/2020. 

 

 

  
MASCHI FEMMINE 

  
V50 conv V25 V50 conv V25 

100 s.libero 1'02.00 1”75 1'00.25 1'06.50 1”50 1'05.00 

200 s.libero 2'15.00 3”75 2'11.25 2'23.00 3”30 2'19.70 

400 s. libero 4'44.00 8”50 4'35.50 5'00.00 7”20 4'52.80 

800 s. libero ------------------------------ 10'15.00 14”80 10'00.20 

1500 s.l ibero 18'30.00 37”00 17'53.00 ------------------------------ 

100 dorso 1'11.00 3”00 1'08.00 1'16.50 2”60 1'13.90 

200 dorso 2'32.00 6”40 2'25.60 2'43.00 5”60 2'37.40 

100 rana 1'18.00 2”60 1'15.40 1'24.00 2”20 1'21.80 

200 rana 2'50.00 5”90 2'44.10 3'00.00 4”90 2'55.10 

100 farfalla 1'09.00 1”40 1'07.60 1'14.00 1”35 1'12.65 

200 farfalla 2'32.00 3”75 2'28.25 2'41.00 3”30 2'37.70 

200 misti 2'32.00 5”00 2'27.00 2'42.00 4”50 2'37.70 

400 misti 5'23.00 11”60 5'11.40 5'42.00 9”80 5'32.20 

 

 

Partecipazione: gli atleti gareggeranno in serie organizzate per tempi ed ogni iscritto potrà 

partecipare fino a un max di 4 gare. Le gare da 50 metri dorso, rana e farfalla sono riservate alle 

categorie Juniores, Cadetti e Seniores. Potranno essere iscritti in queste gare anche nuotatori e 

nuotatrici appartenenti alla categoria ragazzi purché il loro tempo possa concretamente esprimere 

una prestazione tale da entrare in classifica nazionale con gli juniores. Le partenze saranno per 

serie. 

 

 

Criteri di qualificazione: 

Saranno ammessi tutti gli atleti regolarmente tesserati per la società di appartenenza, la 

manifestazione vuole rimarcare il ritorno alla normalità mettendo tutti dentro nessuno escluso. 

 

 

Classifica e Premiazioni: 
E’ prevista classifica di società ed individuale. In base alle norme anti-covid, sono escluse le 

premiazioni. I tempi ufficiali  saranno convalidati e inviati al CED nazionale per entrare a far parte 

della classifica nazionale. 
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Le iscrizioni dovranno essere effettuati tramite il software GESTIONALE - FIN iscrizioni gare su 

www.fincalabria.com entro il 24 Luglio 2020, unitamente alla tassa d’iscrizione simbolica, di € 1,00 

(uno euro) per gara. 
 

 

Con l’occasione si ricorda ai responsabili di società di prestare la massima attenzione riguardo al 

comportamento dei propri tesserati durante la manifestazione.  

 

Negli spazi comuni e durante tutta la manifestazione è fatto obbligo da parte dei responsabili di 

società (2 allenatori max e 1 dirigente) rispettare e far rispettare ai propri alteti le Normative anti 

COVID19 emanate dal NAZIONALE (DPCM del 23 febbraio 2020 e successivi) e dal 

REGIONALE con l’ordinanza n° 53   del 02 luglio 2020. Possono entrare nella struttura solo gli 

atleti che devono effettuare le gare durante la sessione. 

 

Eventuali danni alla struttura sportiva ospitante, saranno addebitati ai responsabili del danno stesso; 

qualora non fosse possibile individuare gli autori, il gestore dell'impianto potrà, nei limiti e nelle 

modalità di Legge, rivalersi contro tutte le società partecipanti. La Federazione declina ogni 

responsabilità per comportamenti non dipendenti dalla propria responsabilità.  

 

Per quanto non compreso nel presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della 

F.I.N. 

Distinti saluti. 

         Il Delegato al Nuoto 
       Comitato Regionale Calabria 

         (Maurizio Marrara) 

 

                                                                                                 
 


