
Il Comitato Regionale per la Calabria della Federazione Italiana Nuoto promuove la manifestazione 

natatoria a carattere regionale denominata: 

 

1° GRAN PREMIO MASTER CALABRIA - GARE DEL CIRCUITO REGIONALE 

CALABRESE 

 

Le gare si svolgeranno in diversi impianti sportivi come da calendario allegato. 

 

Le squadre che si iscriveranno al torneo dovranno osservare le norme del seguente regolamento: 

 

Articolo 1 

(Modalità di svolgimento del G P Calabria) 

 

Il Gran Premio Master Calabria riguarda l’intera stagione agonistica 2011/2012 e comprende lo 

svolgimento di sei tappe o manifestazioni sportive, di cui due organizzate dal Comitato Regionale 

FIN della Calabria e quattro organizzate dalle Società sportive calabresi regolarmente affiliate alla 

FIN che avranno avanzato richiesta scritta al Comitato entro il 20 Ottobre 2011. 

 

Articolo 2 

(partecipazione) 

 

Potranno partecipare al circuito regionale delle gare tutte le società sportive calabresi affiliate alla 

Federazione Italiana Nuoto (FIN) alla data di pubblicazione del presente regolamento sul sito 

www.fincalabria.com nell’apposita sezione Master. 

 

Articolo 3 

(iscrizioni) 

 

Ogni società dovrà preliminarmente iscriversi al Gran Premio compilando la domanda allegata al 

presente regolamento (all. A), indicando il numero degli atleti che andranno a costituire la squadra. 

Le iscrizioni delle società dovranno pervenire al Comitato Regionale sul modulo di domanda, 

allegato al presente regolamento, contenente l’indicazione di: cognome, nome, anno di nascita e 

numero di tessera. 

Tale comunicazione consentirà alla Società di formare la squadra che parteciperà al Gran Premio 

Master Calabria. 

Nel corso del Gran Premio ogni squadra potrà aggiungere o sostituire gli atleti con comunicazione 

scritta indirizzata via e-mail al Comitato Regionale FIN della Calabria, avendo cura di indicare 

nome, cognome, codice e validità di tesseramento di ciascun atleta. 



La Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti, purché regolarmente tesserati alla FIN 

come “MASTERS”. 

Le iscrizioni incomplete non saranno prese in considerazione. 

 

Articolo 4 

(atleti partecipanti e iscrizione alle manifestazioni sportive) 

 

Ogni atleta, che risulti dall’elenco di iscrizione al Gran Premio, potrà partecipare, per ogni tappa o 

singola manifestazione sportiva, ad un massimo di due gare in programma più una staffetta per ogni 

tappa. 

Non è possibile ripetere la medesima gara consecutivamente nelle due tappe successive. 

L’iscrizione degli atleti al programma delle gare della singola manifestazione sportiva avverrà di 

volta in volta a cura della Società sportiva di appartenenza. 

 

Articolo 5 

(organizzazione delle tappe o manifestazioni sportive) 

 

Ciascuna Società potrà avanzare richiesta di organizzazione di una manifestazione sportiva 

nell’ambito del Gran Premio, fornendo gli elementi, quali la data dell’evento, il nome della 

manifestazione, l’idoneità e l’omologazione dell’impianto natatorio da utilizzare, la capacità 

organizzativa della Società proponente e gli eventuali sponsor proposti, necessari per una 

valutazione positiva da parte del Comitato Regionale.  

Il Comitato Regione FIN della Calabria, a suo insindacabile giudizio, deciderà entro cinque giorni 

dalla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del presente regolamento, l’ammissione o il rifiuto 

della candidatura della società sportiva ad organizzare la manifestazione sportiva. La società che si 

aggiudica la manifestazione dovrà presentare alla segreteria del comitato regionale la domanda, su 

apposito modello, di manifestazione extrafederale regionale. La tassa gara (come prevista dal 

regolamento FIN 2011/2012) dovrà essere versata direttamente alla società organizzatrice, che 

dovrà farsi carico di tutte le spese inerenti alla manifestazione (giuria, cronometristi, premi e 

servizio sanitario).  

 

Articolo 6 

(punteggio delle squadre e classifiche individuali) 

 

Nell’ambito di ciascuna tappa o manifestazione sportiva saranno assegnati a ciascuna squadra 

partecipante i punteggi espressi quale somma dei punteggi ottenuti dagli atleti iscritti nelle singole 

gare individuali per gruppi di età, nel seguente modo: 

14 punti al primo classificato, 12 al secondo, 10 al terzo, 8 al quarto, 6 al quinto, 4 al sesto, 2 al 

settimo, 1 all’ottavo e zero ai classificati oltre l’ottavo. 



Al termine della manifestazione i punti ottenuti dai singoli atleti verranno sommati per ottenere il 

punteggio complessivo da attribuire alle squadre di appartenenza. 

La squadra che otterrà il maggior punteggio sarà considerata vincitrice della tappa. 

I punteggi ottenuti dalle squadre in ogni tappa definiranno la posizione della squadra nella classifica 

generale del torneo. 

Le classifiche individuali degli atleti per ciascuna gara e gruppi di età sono determinate in funzione 

dei punteggi assegnati secondo le modalità previste dalle tabelle “tempi base” definiti per il 

“Circuito Supermaster”. 

 

 

Articolo 7 

(tipologia delle gare) 

 

Durante il Gran Premio i nuotatori di ogni gruppo di età e di entrambi i sessi potranno disputare le 

seguenti gare: 

 

vasca corta (25m) 

 

gare individuali: 

 

SL: 50, 100, 200, 400, 800, 1500 m 

FA: 50, 100 m 

DO: 50, 100, 200 m 

RA: 50, 100, 200 m 

MI: 100, 200, 400 

 

Staffette: 

 

SL: 4x100 m maschile, femminile, mista (M + F) 

MIX: 4x50 m maschile, femminile, mista (M + F) 

 

Vasca lunga (50m) 

 

Le medesime distanze previste per la vasca corta, con esclusione dei 100 misti 

 

 

Articolo 8 

(premiazioni) 

 



Al termine della singola manifestazione saranno premiati i primi tre atleti appartenenti allo stesso 

gruppo di età partecipanti alla medesima gara. 

La società che totalizzerà il maggior punteggio complessivo al termine della serie di manifestazioni 

sportive sarà proclamata CAMPIONE  REGIONALE DEL GRAN PREMIO MASTER 

CALABRIA. 

 

Articolo 9 

(gruppi di età) 

 

I gruppi di età degli atleti partecipanti sono quelli definiti dal regolamento del circuito supermaster 

approvato dalla F.I.N.. 

 

Articolo 10 

(staffette) 

 

Le staffette devono essere composte da 4 nuotatori tesserati per la stessa Società. 

Nessun atleta può gareggiare per più di una società. 

 

Articolo 11 

(servizio di cronometraggio) 

 

Il servizio di cronometraggio dovrà essere automatico per tutte le gare disputate. 

 

Articolo 12 

(rinvio di norme) 

 

Per quanto non compreso nel presente regolamento, si rinvia alle norme tecniche e statutarie della 

F.I.N. 

 

Periodo manifestazione soggetto organizzatore 

4 dicembre 2011 1’ TAPPA Società da definire 

Gennaio 2012 2’ TAPPA Società da definire 

Febbraio 2012 3’ TAPPA (Campionati regionali INDOOR) Comitato Calabro 

Marzo 2012 4’ TAPPA Meeting di Catanzaro Gruppo Polisportivo Catanzaro 

Aprile 2012 5’ TAPPA Campionati regionali di fondo  Comitato Calabro 

Aprile 2012 6’ TAPPA Società da definire 

 

 



 

 

 


