Federazione Italiana Nuoto
Comitato Regionale Calabria
Settore Nuoto
Prot.nr. 290

Cosenza, 03 Novembre 2017
Spett.li
Società Affiliate
Spett.le
G.U.G. Regionale
Spett.le
Federazione Cronometristi
Delegazione Provinciale
Cosenza e Reggio Calabria
Loro Sedi

CAMPIONATI ASSOLUTI INVERNALI 2017
La Federazione Italiana Nuoto - C.R. Calabria - indice ed organizza i CAMPIONATI
ASSOLUTI INVERNALI 2017, che si svolgeranno 26 Novembre Cosenza Piscina Comunale e
2/3 Dicembre Reggio C. piscina APAN
PROGRAMMA GARE
Ordine gara per sesso – femminile e maschile (inizio riscaldamento 90 minuti prima delle gare)
1^ PARTE
26 Novembre (M)
800 stile
400 stile M
400 Mx F
50 fa

2^ PARTE
26 Novembre (P)
1500 stile
400 stile F
400 Mx M

STAFFETTE
4x50 Mix Stile

STAFFETTE
4x50 Mix Mista

3^PARTE
2 dicembre (P)
200 stile
50 do
200 mix
100 ra
100 fa
STAFFETTE
4x100 stile

4^PARTE
3 dicembre (M)
200 rana
100 do
50 stile libero
100 Mx

5^PARTE
3 dicembre (P)
200 fa
50 ra
200 do
100 stile libero

STAFFETTE
4x200 Stile

STAFFETTE
4x100 Mista

Riscaldamento: seguirà comunicazione a parte che terrà conto delle società e degli atleti iscritti.
Cronometraggio: automatico (con piastre).
Categorie: ASSOLUTI.
Regole di ingaggio: A seguito delle iscrizioni da parte delle società dei propri atleti sul portale
verranno presi in considerazione i primi 24 tempi per gara tutte le gare, i primi 18 tempi 800 e 1500.
Le classifiche terranno conto del miglior tempo di iscrizione realizzato nell’anno precedente. (sia
vasca da 25 che 50). I tempi degli esordienti A dell'anno precedente saranno presi in
considerazione.
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Partecipazione: gli atleti gareggeranno per tempi ed ogni iscritto potrà partecipare fino a un max di
5 gare. Ci saranno 4 serie per ogni gara/sesso tranne per gli 800/1500 che saranno istituite 3 serie.
Ogni società potrà iscrivere solo una squadra per ogni staffetta prevista dal regolamento.
Classifica e Premiazioni CAMPIONATI ASSOLUTI INVERNALI 2018:
al termine di ogni gara sarà attribuito il punteggio (9,7,6,5,4,3,2,1) e verranno premiati i primi 3
classificati assoluti per sesso; per le staffette il punteggio è raddoppiato.
La società che avrà totalizzato il maggior punteggio dato dalla somma dei punti dei primi otto
classificati (a prescindere dal numero di corsie impianto) per per ogni gara M/F e 5 staffette
ASSOLUTE si aggiudicherà il “Campionato Assoluto Regionale Invernale 2018”. E’ prevista
premiazione per 1a, 2a, 3a classificata.
Iscrizioni: le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il software FIN iscrizioni gare su
www.fincalabria.com entro il 16 NOVEMBRE 2017, unitamente alla tassa d’iscrizione, di € 6,50
(sei/50) per le gare individuali e di € 12,00 (dodici/00) per le gare a staffetta, che dovrà essere
versata
alla
FIN
C.R.
Calabria
mediante
bonifico
bancario:
IBAN
IT56B0100503309000000000715 – Banca Nazionale del Lavoro (inviare via fax la ricevuta del
versamento della tassa al fax 0984/483687). Non saranno accettate iscrizioni senza l’allegata
ricevuta del versamento.
Con l’occasione si ricorda ai responsabili di società di prestare la massima attenzione riguardo al
comportamento dei propri tesserati durante la manifestazione. 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

Alla manifestazione possono partecipare le Società affiliate alla F.I.N. per l’anno 2017/2018.
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)
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