FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
Trieste , 18 gennaio 2022
Alle società partecipanti
Al Gug Regionale
Alla Federazione cronometristi – Trieste
Al Medico federale
Alla SOGIT

Campionato Regionale Master F.V.G.
Trieste , 20 febbraio 2022

Scadenza iscrizioni: lunedì 14 febbraio 2022
Manifestazione organizzata da: CR Friuli Venezia Giulia
Responsabile dell’organizzazione: Laura Sterni
Impianto
Le gare si svolgeranno presso la Piscina Bruno Bianchi di Trieste
Caratteristiche dell’impianto: Vasca coperta 25 mt. 10 corsie
Cronometraggio automatico
La manifestazione si svolge a porte chiuse: potranno accedere solo gli atleti iscritti
Numero massimo iscritti 200
Green Pass Rafforzato e Mascherina FFP2 obbligatori per tutti.
Programma gare
20 Febbraio 2022 - Vasca da 25 mt.
ore 13.30: Riscaldamento
ore 14.00: Inizio gare
800 ST - 200 FA - 200 DO - 100 RA - 200 ST - 50 FA - 200 MX - 50 RA – 400 ST -100 DO – 100 MX - 200 RA – 50
ST - 100 FA - 400 MX - 100 ST - 50 DO
Emergenza sanitaria : ci si rimette a quanto previsto dalle linee guida federali aggiornate al 10.01.22
https://www.federnuoto.it/home/federazione/linee-guida-covid-19.html
Sarà nostra cura inviare alle società , a chiusura iscrizioni , il protocollo covid per la manifestazione
aggiornato.
Informazioni: Per qualunque informazione rivolgersi a Laura Sterni: cell 3394504642
Contestualmente all’inserimento iscrizioni è obbligatorio inviare email a lauretta.sterni@gmail.com con i
riferimenti (nome, cognome, mail e cellulare) del responsabile della squadra.
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Iscrizioni
Trattandosi di un Campionato Regionale , visto il numero chiuso d’ iscritti per l’emergenza sanitaria in corso,
per agevolare gli atleti regionali le iscrizioni saranno attive dalle ore 10.00 di lunedì 31 gennaio 2022 per le
società della regione Friuli Venezia Giulia, e dalle ore 10.00 di lunedì 7 febbraio per le società di fuori regione.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 14 febbraio 2022.
Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master.
Non sarà effettuata nessuna modifica dopo la data di scadenza delle iscrizioni, pertanto le Società sono
invitate a prestare la massima attenzione.
La quota di iscrizione è di euro 12,00 ad atleta. Non sono previste staffette.
Il pagamento verrà effettuato tramite le procedure di riscossione del portale FIN. Ogni atleta può partecipare
a due gare individuali. Non saranno permesse variazioni sul campo di gara.
Il Comitato Regionale al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione , in garanzia della
sicurezza di tutti i partecipanti , si riserva la facoltà di anticipare la data della scadenza delle iscrizioni e di
comunicarlo tempestivamente alle Società
Premi & Classifiche
La classifica di Società sarà calcolata in base ai primi 6 punteggi tabellari di ogni gara, categoria e sesso.
Verranno premiate le prime tre società del Friuli Venezia Giulia
Regolamento
Sono ammessi a partecipare gli atleti tesserati FIN del Settore Master in regola con il tesseramento per la
stagione 2021/2022 muniti di Green Pass rafforzato e ottemperanti a tutte le disposizioni Ministeriali e
Federali in vigore alla data della manifestazione.
GARA 800 SL: gara riservata agli atleti del C.R. Friuli Venezia Giulia settore master, massimo iscritti 20.
Eventuali posti liberi saranno assegnati seguendo la lista di attesa sulla base delle mail ricevute (inviare a
lauretta.sterni@gmail.com) .
Alle gare sono ammessi anche gli Under 25 in possesso del tesseramento FIN Propaganda accompagnato sul
campo gara da un certificato medico sportivo attestante l’idoneità alla pratica agonistica del nuoto. In
assenza del certificato i suddetti atleti non potranno prendere parte alla manifestazione come da
Regolamento federale 2021/2022.
Questi concorrenti saranno inseriti nella start-list e nell’ordine d’arrivo ma non acquisiranno alcun punteggio
tabellare ai fini della classifica di società.
L’ordine di partenza stabilito è il seguente: in base ai tempi d’iscrizione, dai tempi più lenti ai più veloci, senza
distinzione di sesso. È prevista una sola partenza valida.
Il programma gare, le avvertenze dell’organizzazione e tutti i risultati saranno consultabili in rete.
Il Comitato Regionale declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o cose che occorrerà prima,
durante e dopo la manifestazione.
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme FIN del circuito supermaster
2021/2022.
Il Presidente
Sergio Pasquali
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