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PREMESSA
Le Società organizzatrici, titolari delle manifestazioni master, i dirigenti, i tecnici e gli
atleti sono tenuti al pieno rispetto delle “Linee Guida Federali - Emergenza Covid-19.
Misure di sicurezza da adottare nelle piscine per gli allenamenti e per le competizioni
sportive” in vigore nonché delle prescrizioni delle autorità competenti volte alla
riduzione del rischio di contagio da Covid-19.
Nella consapevolezza delle difficoltà riscontrate nello svolgimento delle manifestazioni
master a livello nazionale ed internazionale nella scorsa stagione agonistica, per la
stagione 2021-2022 i tempi base per la determinazione dei punteggi individuali e di
staffetta sono gli stessi in vigore nella stagione 2019-2020 e 2020-2021
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Parte I - Disposizioni generali
I.1

Premessa Norme applicabili

Le attività del settore Master sono disciplinate dal presente Regolamento e, per quanto in esso non
previsto, dai regolamenti e circolari della FIN pubblicate sul sito www.federnuoto.it.

I.2

Tesseramento

La tessera "MASTER" FIN è l'unico documento che da diritto a partecipare alle manifestazioni
programmate dalla Federazione e riservate alla categoria MASTER.
Possono essere tesserati come Master, per il periodo dal 1 ottobre 2021 al 30 settembre 2022, gli atleti
che compiono almeno 25 anni nel corso del 2022.

Il tesseramento può essere effettuato nel periodo indicato nella Normativa Generale Affiliazione e
Tesseramenti per la stagione sportiva 2021-2022 approvata con Del. Pres. N. 70 – 20.07.2021.
Le procedure per il tesseramento e per l'adempimento delle norme di tutela sanitaria sono richiamate
nella sopra richiamata Circolare Normativa Generale.

I.3

Atleti di nazionalità non italiana

Gli atleti master di nazionalità̀ estera possono essere tesserati per una Società affiliata alla FIN secondo
le normative generali FIN.
Gli atleti master di nazionalità̀ estera tesserati per una Società affiliata alla FIN sono equiparati ai master
di nazionalità italiana con riguardo sia alla partecipazione alle manifestazioni del Circuito Supermaster,
Campionati Regionali compresi, e alCampionato Italiano.
Agli atleti master di nazionalità non italiana ed alle staffette nelle cui formazioni siano presenti atleti
master di nazionalità non italiana non sono riconosciuti record italiani e non sono assegnati titoli in
manifestazioni a carattere nazionale quali Campionati Italiani e Regionali, Circuito Supermaster e
Ironmaster.
Nel caso in cui gli atleti master di nazionalità non italiana ottengano al Campionato Italiano e Regionali
un piazzamento in uno dei primi tre posti, ferma restando la premiazione dei primi tre atleti italiani e
l’assegnazione del titolo al primo tra questi, sono premiati con una medaglia supplementare
corrispondente al piazzamento realmente conseguito.

I.4

Età e categorie

Agli effetti della partecipazione alle gare individuali e dell’assegnazione dei punteggi l'età viene
determinata al 31 dicembre del secondo anno solare compreso in ogni anno agonistico.
Le staffette vengono classificate sulla base della somma dell’età totale dei frazionisti calcolata al 31
dicembre dell’anno solare in cui si svolge la manifestazione.
Agli effetti dell’omologazione dei record, sia italiani sia internazionali, l’età viene calcolata al 31
dicembre dell’anno solare in cui si svolge la manifestazione. Pertanto nella stagione 2021-2022 si
applicano le seguentI limitazioni:
a) nelle gare individuali, per i nati nel 1997, le prestazioni conseguite prima dell’1 gennaio 2022 non
possono esssere omologate come record;
b) nelle gare di staffetta, qualora queste comprendano un atleta nato nel 1997, le prestazioni
ottenute prima dell’1 gennaio 2022 non possono essere omologate come record;
c) nelle gare individuali, per gli atleti il cui anno di nascita termina con “7” o “2" (1997, 1992, 1987,
1982 e così via) possono essere omologate come record della propria categoria solo le
prestazioni conseguite dopo il 31 dicembre 2021, fermo restando che le prestazioni ottenute
prima di tale data possono invece essere omologate come record per la categoria precedente.
a cura del settore Master della Federazione Italiana Nuoto
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Parte II - Regolamento generale
II.1

Categorie

Gare individuali: 25-29 (M25), 30-34 (M30), 35-39 (M35), 40-44 M(40), 45-49 (M45), 50-54 (M50), 5559 (M55), 60-64 (M60), 65-69 (M65), 70-74 (M70), 75-79 (M75), 80-84 (M80), 85-89 (M85) ... e così di
seguito per gruppi di età di cinque anni.
Staffette: 100-119 (M100), 120-159 (M120), 160-199 (M160), 200-239 (M200), 240-279 (M240), 280319 (M280), 320-359 (M320).

II.2

Regolamento tecnico

Il Regolamento tecnico del nuoto è applicato al settore master con le seguenti eccezioni:
a) tutte le competizioni master si svolgono per serie;
b) atleti di diverse categorie e sesso possono essere combinati in modo che nessun nuotatore
debba gareggiare da solo e che le serie abbiano - possibilmente - tutte le corsie riempite, in
particolare le serie più veloci;
c) nelle partenze stile libero, rana e farfalla, il fischio lungo del Giudice Arbitro indica che il nuotatore
deve prendere posizione con almeno un piede sull'orlo del blocco di partenza o sul bordo della
vasca, oppure in acqua con una mano che tocca il muro;
d) ai nuotatori può essere permesso di rimanere nella loro corsia mentre altri atleti stanno
completando la gara finché non verranno invitati ad uscire dal Giudice Arbitro;
e) gli organizzatori possono disporre che le gare degli 800SL e 1500SL si svolgano con due atleti
per corsia: in questo caso dovranno essere seguite le indicazioni riportate in apposita sezione del
presente regolamento;
f) nello stile farfalla è consentito:
a. il movimento delle gambe a rana;
b. una sola gambata a rana per ogni bracciata;
c. alternare i due tipi di gambata (delfino e rana);
d. prima della virata e dell'arrivo, una sola gambata a rana senza la bracciata;
e. dopo la partenza e dopo la virata, una sola gambata a rana prima della bracciata.

II.3

Costumi da gara

Nell’attività nazionale gli atleti master possono utilizzare, oltre ai costumi omologati FINA, costumi
modello slip, per gli uomini, e modello olimpionico, per le donne, senza che questi siano omologati,
purchè siano conformi alle regole FINA riportate di seguito:
a) sono ammessi solo filati di natura tessile; sono permesse sia fibre naturali che sintetiche; la
struttura tessile è, per definizione “aperta” e non può essere “chiusa” da vernici, impregnanti o
scritture stampate (a parte logo e le etichette); i materiali devono avere caratteristiche di
permeabilità, flessibilità e non superare lo spessore di 0,8 millimetri;
b) non sono ammesse cerniere né altri sistemi di chiusura;
c) non sono ammessi riporti sulla superficie esterna quali bande adesive, placche in neoprene e
simili.
Con i costumi del tipo indicato al comma precedente possono essere omologati i record italiani, ma non
quelli internazionali per i quali è richiesto l’uso di costumi omologati FINA.
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II.4

Tipologia di gare

I nuotatori di ogni categoria e di entrambi i sessi possono disputare le seguenti gare:
Vasca corta (25m)
Individuali :
SL :
DO :
RA :
FA :
MI :

50,
100,
50,
50,
50,
100, 200, 400 m

200,
100,
100,
100,

400,

800,
200
200
200

1500

m
m
m
m

Staffette
Stile libero
4x50 maschi
4x100 maschi
4x200 maschi
4x50 femmine 4x100 femmine
4x200 femmine
4x50 mistaffreta 4x100 mistaffetta 4x200 mistaffetta

Mista
4x50 maschi
4x100 maschi
4x50 femmine
4x100 femmine
4x50 mistaffetta 4x100 mistaffetta

Vasca lunga (50m)
Individuali: le stesse distanze della vasca corta ad eccezione dei 100MI.
Staffette: le stesse distanze della vasca corta.

Nei Campionati Regionali e nel Campionato Italiano possono essere programmate
esclusivamente le seguenti staffette:
Stile libero
4x50 maschi
4x50 femmine
4x50 mistaffetta

II.5

Mista
4x50 maschi
4x50 femmine
4x50 mistaffetta

Composizione delle staffette

Le staffette devono essere composte da 4 nuotatori tesserati per la stessa Società; nessun atleta può̀
gareggiare per più̀ di una Società.

II.6

Record

II.6.1 Record italiani
La FIN registra i primati italiani individuali e di staffetta, realizzati dagli atleti master nel corso dello
svolgimento delle manifestazioni del Circuito Supermaster, del Campionato Italiano, dei Campionati
Europei e Mondiali, nonché di manifestazioni svolte all'estero purché organizzate da Società affiliate
alla FINA.
I primati ottenuti in prima frazione delle mistaffette sono riconosciuti esclusivamente come
record italiani.
Le prestazioni conseguite da atleti di nazionalità non italiana e da staffette le cui formazioni includano
uno o più atleti di nazionalità non italiana, non possono essere omologate come record italiani.
L'omologazione dei record italiani viene effettuata dalla commissione del settore master dietro
presentazione della documentazione indicata al successivo punto II.6.4.
L'omologazione dei record realizzati nelle gare svolte con due atleti per corsia è disciplinata da apposito
regolamento riportato al paragrafo III.4.
II.6.2 Record Internazionali
a cura del settore Master della Federazione Italiana Nuoto
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L'omologazione dei record internazionali viene effettuata rispettivamente dalla LEN e dalla FINA dietro
notifica inoltrata dal settore master della FIN.
II.6.3 Individuazione dei record
E' cura delle Società segnalare all’organizzazione la realizzazione di primati da parte di propri atleti e/o
staffette, sia si tratti di record italiani sia internazionali.
L’organizzazione deve predisporre la documentazione indicata nel presente Regolamento e
trasmetterla alla direzione del settore master.
II.6.4 Documentazione
Per l'omologazione di qualsiasi record, nazionale o internazionale, l’organizzatore della
manifestazione deve trasmettere al settore master della FIN – entro 7 giorni, pena la non
omologazione del record – la seguente documentazione:
Tipo documento

Record italiani

1. copia del cartellino gara riportante il tempo

realizzato, firmato dal Giudice Arbitro e da SI
quanti altri richiesto dalle diverse normative
2. copia del cedolino stampato dall'impianto di
SI
cronometraggio automatico
- NO per i record
individuali
- SI per i record di
3. fotocopia tessera FIN
staffetta
(inviare copia della
tessera FIN di tutti
gli staffettisti)
4. copia del documento personale
NO
5. estremi dell'omologazione dell'impianto, in su eventuale richiesta
cui è stata realizzata la prestazione, per la
del settore master
disciplina del nuoto

Record internazionali
SI
SI
- SI per i record
individuali
- SI per i record di
staffetta
(inviare copia della
tessera FIN di tutti gli
staffettisti)
SI
SI

Parte III - Gare con due atleti per corsia
III.1

Distanze gara

Le gare che possono essere disputate da due atleti per corsia sono gli 800SL e i 1500SL.
Questa eventualità deve essere ben evidenziata sulla locandina / programma della manifestazione.
Qualora sia previsto lo svolgimento di una delle citate gare con due atleti per corsia, detta regola deve
obbligatoriamente essere applicata in tutte le serie, con le sole eventuali eccezioni previste per i
seguenti casi:
a) corsie laterali con presenza di elementi anomali quali scalette, particolarità del bordo, dimensioni
ridotte ecc...;
b) un singolo atleta in caso di numero totale dispari di partenti;
c) prestazioni record come descritto di seguito.

III.2

Partenza e conduzione della gara

La partenza deve essere data in due turni successivi, separati da un tempo prossimo a quello
necessario per percorrere la lunghezza della vasca.
a cura del settore Master della Federazione Italiana Nuoto
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Ogni atleta deve percorrere la distanza sempre nella metà di corsia assegnata, generalmente delimitata
da una riga centrale posta sul fondo della vasca; anche le virate devono essere eseguite nella metà di
corsia assegnata.
L’atleta che oltrepassa la metà della corsia assegnata ostacolando o disturbando, in qualunque modo,
la nuotata dell’atleta che gareggia nella stessa corsia è passibile di squalifica.

III.3

Cronometraggio

Il cronometraggio è necessariamente di tipo manuale.
Il numero minimo di cronometristi deve essere di uno per ogni corsia.
Devono essere utilizzate attrezzature che garantiscano il corretto funzionamento manuale, cioè sistemi
nei quali lo start del sistema di cronometraggio sia fornito manualmente a tutte le corsie e l'arresto sia
del pari effettuato manualmente per tutte le corsie.
Non sono consentite situazioni ibride nelle quali siano attivate una o più piastre mentre le altre corsie
funzionano con arresto manuale.

III.4

Omologazione dei record

Al fine di rendere omologabile un record eventualmente conseguito in una gara master devono essere
osservate una delle seguenti condizioni:
a) utilizzo, in deroga a quanto disposto dal Regolamento tecnico del nuoto, di un gruppo di tre
cronometristi facendo gareggiare l'atleta da solo nella corsia assegnatagli. I cronometristi
agiranno come previsto dal regolamento FINA. In questo caso il verbale della manifestazione
deve obbligatoriamente riportare la composizione del servizio di cronometraggio, i cronometristi
aggiuntivi non possono essere prelevati da altre corsie ove nuotino altri concorrenti e il cartellino
gara deve riportare in chiaro numero della serie, la corsia e i nomi dei cronometristi;
b) utilizzo del sistema automatico, peraltro già piazzato in quanto obbligatorio per tutte le altre
distanze gare effettuate nelle normali condizioni di un atleta per corsia, effettuando apposite serie
contenenti, uno per corsia, i soli atleti che concorrono per un record. I tempi realizzati in queste
serie sono inseriti in classifica arrotondati al decimo con la stessa metodologia utilizzata nel
cronometraggio manuale. Anche il calcolo del punteggio è fatto con le stesse modalità utilizzate
per i tempi manuali e avrà quindi sempre la maggiorazione di 2 decimi.
In entrambi i casi, la possibilità di una prestazione record deve essere evidenziata all'atto dell'iscrizione
e deve essere accompagnata da documentazione che comprovi il conseguimento di altri risultati
comparabili effettuati in precedenza.
Qualora la richiesta non sia effettuata all'atto dell'iscrizione, oppure non sia corredata dalla
documentazione di cui al comma precedente, non possono essere assegnate all'atleta né una corsia
nel primo caso, né le risorse di cronometraggio nel secondo.
La documentazione che attesta il sistema impiegato deve essere inoltrata dall’organizzatore al settore
master della FIN.

Parte IV - Under25
Nelle manifestazioni del circuito Supermaster, le Società Organizzatrici possono prevedere, in tutte o
in parte delle gare previste dal programma, ad esclusione delle gare a numero chiuso, la presenza di
atleti appartenneti alla categoria Under 25 nella quale rientrano i concorrenti che siano :
a) nati negli anni dal 1998 al 2002;
b) tesserati per il settore Propaganda;

a cura del settore Master della Federazione Italiana Nuoto
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c) in possesso di certificato medico agonistico, settore Nuoto, che presenteranno, all’atto del
controllo del cartellino, in originale o in copia rilasciata dal Presidente della società di
appartenenza su cui dichiara che la copia del certificato è conforme all’originale in possesso della
società.
Agli atleti Under25 si applicano tutte le normative previste per gli atleti tesserati Master.

IV.1

Partecipazione alle manifestazioni

La partecipazione alle manifestazioni è subordinata alle seguenti regole:
a) hanno una propria classifica, nella quale viene semplicemente riportato l’ordine di arrivo ed il
tempo conseguito ma non viene assegnato alcun punteggio;
b) non viene stilata alcun tipo di classifica di Società;
c) non contribuiscono alla classifica di Società delle manifestazioni master;
d) non possono essere inseriti in formazioni di staffetta;
e) non possono conseguire record italiani.
Qualora i risultati di questa categoria siano elaborati all’interno del programma di gestione della
manifestazione, deve essere identificata con la sigla U25 e la colonna dei punteggi deve riportare la
cifra 0.00.

IV.2

Disposizioni operative

Gli atleti Under25 possono gareggiare in tutte e sole le manifestazioni nelle quali sia esplicitamente
prevista la sezione Under25.
Gli atleti Under25 possono essere raggruppati in serie apposite oppure distribuiti nelle serie delle
categorie master in base al tempo di iscrizione. Questa decisione viene presa congiuntamente
dall’Organizzatore e dal Giudice Arbitro durante l’incontro preliminare.

IV.3

Trasmissione dati

I risultati devono essere trasmessi congiuntamente ai risultati delle categorie Master secondo le
modalità e le specifiche tecniche emanate dalla FIN.

Parte V - Campionato Italiano Master di Società
La FIN indice il "Campionato italiano Master di Società”, riservato alle Società affiliate alla FIN.
Ogni Società può concorrere con un numero illimitato di atleti, di nazionalità italiana o straniera, purché
regolarmente tesserati alla FIN come "MASTER".

V.1

Punteggi

Contribuiscono alla classifica di ogni Società:
a) i tre migliori punteggi, ottenuti da ogni atleta in tre gare individuali diverse nelle manifestazioni del
Circuito Supermaster e nel Campionato Italiano (ogni distanza gara conta una volta sola
indipendentemente dalla lunghezza della vasca);
b) il miglior punteggio di ogni categoria e specialità delle staffette 4x50 invernali, in un numero
massimo di punteggi dipendente dalla fascia di appartenenza della società, così come indicato
nella tabella riportata al punto V.4;
c) il miglior punteggio di ogni categoria e specialità delle staffette 4x50 estive, in un numero
massimo di punteggi dipendente dalla fascia di appartenenza della società, così come indicato
nella tabella riportata al punto V.4;
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d) il miglior punteggio conseguito da ciascun atleta nel corso del Campionato Italiano, in un numero
massimo di punteggi dipendente dalla fascia di appartenenza della società, così come indicato
nella tabella riportata al punto V.4.
I punteggi conseguiti da staffette le cui formazioni includono atleti di nazionalità non italiana sono
validi per la classifica di società.
Non contribuiscono alla formazione della classifica:
a) i punteggi degli atleti con un numero di gare inferiore a tre;
b) i risultati di singole frazioni di staffetta;
c) tutte le staffette che non rientrano nei gruppi indicati di seguito.

V.2

Staffette invernali

Contribuiscono alla classifica di società le staffette:
a) effettuate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile;
b) disputate in vasca 25 mt;
c) programmate e direttamente gestite dal Comitato Regionale nel corso o dei Campionati Regionali
o di altre manifestazioni che diano adeguate garanzie di qualità e sotto la supervisione dello
stesso Comitato Regionale.

V.3

Staffette estive

Contribuiscono alla classifica di società le staffette:
a) effettuate nel corso del Campionato Italiano;
b) disputate in vasca 50 mt;
c) i cui frazionisti abbiano effettuato almeno una gara individuale valida in una delle manifestazioni
del Circuito Supermaster antecedenti al Campionato Italiano.

V.4

Fasce di appartenenza e metodo di calcolo del punteggio totale

Le Società verranno suddivise in sei fasce in base al numero dei rispettivi atleti che hanno contribuito
alla classifica di Società con le loro gare individuali.
Di seguito sono indicate le sei fasce, i criteri per la individuazione della fascia di appartenenza di ogni
società e le modalità di calcolo dei punteggi individuali complessivi.
Numero di atleti con almeno 3 punteggi validi

FASCIA DI APPARTENENZA

oltre 140 atleti
da 111 a 140 atleti

Fascia A – oltre 125
Fascia B – 125

da 86 a 110 atleti
da 56 a 85 atleti
da 31 a 55 atleti
da 1 a 30 atleti

Fascia C – 100
Fascia D – 75
Fascia E – 50
Fascia F – 25

Nella tabella seguente sono riportate le modalità con cui si calcola il punteggio complessivo di ciascuna
società ai fini della stesura della classifica finale del Campionato Italiano Master di Società di ogni
fascia.
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METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI PER LA CLASSIFICA DI SOCIETA’
PUNTEGGI INDIVIDUALI
FASCIA DI
CIRCUITO SUPERMASTER
CAMPIONATO ITALIANO
APPARTENENZA si sommano i 3 migliori punteggi di ogni atleta si somma il miglior punteggio conseguito, nel
Fascia A – oltre 125
Fascia B – 125
Fascia C – 100
Fascia D – 75
Fascia E – 50
Fascia F – 25

corso dei Campionato da ciascun atleta
tutti i punteggi
i migliori 125 punteggi
i migliori 100 punteggi
i migliori 75 punteggi
i migliori 50 punteggi
i migliori 25 punteggi

tutti i punteggi
i migliori 125 punteggi
i migliori 100 punteggi
i migliori 75 punteggi
i migliori 50 punteggi
i migliori 25 punteggi

INVERNALI

PUNTEGGI DI STAFFETTA
ESTIVE

FASCIA DI
per ogni categoria e specialità delle staffette per ogni categoria e specialità delle
APPARTENENZA 4x50, si prende in considerazione il miglior staffette 4x50, si prende in
Fascia A – oltre 125
Fascia B – 125
Fascia C – 100
Fascia D – 75
Fascia E – 50
Fascia F – 25

V.5

punteggio e si sommano

considerazione il miglior punteggio e si
sommano

tutti i punteggi
tutti i punteggi
i migliori 32 punteggi
i migliori 26 punteggi
i migliori 20 punteggi
i migliori 14 punteggi

tutti i punteggi
tutti i punteggi
i migliori 32 punteggi
i migliori 26 punteggi
i migliori 20 punteggi
i migliori 14 punteggi

Premi

Sono premiate le prime tre Società di ogni fascia.

Parte VI - Campionati Federali
VI.1

Campionati Regionali

La FIN organizza, per il tramite dei suoi Comitati, i Campionati Regionali Invernali.
I Campionati Regionali sono a tutti gli effetti manifestazioni del Circuito Supermaster e ne rispettano il
regolamento tecnico e amministrativo.
I tesserati FIN possono partecipare ai campionati fuori della propria regione; in tal caso il risultato è
valido solo ai fini dell’attribuzione dei punteggi del circuito Supermaster, ma non ai fini del Campionato
Regionale.
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Nei Campionati Regionali devono essere programmate esclusivamente tutte le distanze delle gare
individuali di tutti gli stili e tutte le tipologie di staffetta. Un atleta può partecipare a ogni tipologia di
staffetta ma in una sola categoria per ciascun tipo.
In base alla disponibilità degli impianti, alcune gare possono essere riservate ai tesserati della propria
regione.
Compatibilmente con le disponibilità degli impianti, i Campionati Regionali si svolgono tutti nello stesso
periodo, nel mese di febbraio. Qualora un Comitato, in ragione di possibili criticità derivanti
dall’emergenza sanitaria ovvero per rilevanti problemi organizzativi, non sia in grado di svolgere tutte
le prove del Campionato nel mese di febbraio, dovrà comunicarlo al settore Master della FIN,
proponendo la nuova pianificazione.
E’ a discrezione di ogni singolo Comitato Regionale determinare:
a) il numero di staffette che possono essere schierate per ogni categoria e tipologia;
b) il numero di staffette che concorrono, con il proprio punteggio, alla classifica di società.
Qualora non sia possibile, per problemi organizzativi, programmare le staffette nel corso o dei
Campionati Regionali, il Comitato Regionale può programmarle, sotto la sua supervisione e sempre
nello stesso periodo (non oltre il 30 aprile), in altre manifestazioni che diano adeguate garanzie di
qualità.
Il programma delle staffette invernali deve essere comunicato dai Comitati Regionali al settore
master entro il 10 gennaio 2022.

VI.2

Campionato Italiano

La FIN organizza il Campionato Italiano.
Il Campionato Italiano e’ una manifestazione valida per il Circuito Supermaster, disciplinato da un
proprio specifico regolamento. Un atleta può partecipare a ogni tipologia di staffetta ma in una
sola categoria per ciascun tipo.
Sede e data della manifestazione e il regolamento tecnico e amministrativo verranno definiti e pubblicati
con apposito comunicato.
Per l’inclusione dei punteggi ottenuti nel corso del Campionato Italiano nelle classifiche finali del Circuito
Supermaster e del Campionato Italiano Master di Società si applicano le seguenti regole:
a) non concorrono alle classifiche finali, individuali e di società, i punteggi ottenuti da atleti senza
alcun punteggio valido in precedenti manifestazioni di circuito;
b) non concorrono alle classificche finali di società i punteggi ottenuti dalle staffette in cui uno o
più frazionisti non hanno almeno un punteggio valido in precedenti manifestazioni di circuito;
c) concorrono alle classifiche finali, individuali e di società, i punteggi ottenuti nelle gare individuali,
se migliori rispetto a quelli riscontrati in precedenti manifestazioni di circuito;
d) concorrono alla definizione delle classifiche finali di società i migliori punteggi ottenuti dalle
staffette, in ogni categoria e tipologia di staffetta, nei limiti indicati al punto V.4 per singola fascia;
e) concorrono alla definizione delle classifiche finali di società i migliori punteggi ottenuti da ciascun
atleta (un solo punteggio per ogni atleta), in un numero massimo dipendente dalla fascia di
appartenenza della società (cfr. tabelle riportata al paragrafo V.4).

Parte VII - Circuito individuale Ironmaster
La FIN indice l'"IronMaster 2021/2022", competizione a circuito, a carattere individuale, riservata agli
atleti MASTER in regola con il tesseramento previsto dalla FIN.
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Entrano in classifica tutti i master, sia maschi che femmine, che disputano tutte le 18 distanze gara
ammesse.
La classifica viene redatta utilizzando i punteggi assegnati nelle manifestazioni del circuito, ivi compreso
il Campionato Italiano, sommando per ogni stile e distanza il punteggio migliore conseguito,
indipendentemente dal fatto che sia realizzato in vasca lunga o corta.
Vengono compilate le seguenti classifiche assolute:
a) classifica generale;
b) classifica maschile di categoria;
c) classifica femminile di categoria.
Sono premiati il 1°, 2° e 3° classificati, di ogni categoria e i primi 5 atleti della classifica assoluta.

Parte VIII - Circuito Supermaster - Regolamento tecnico
Il Circuito Supermaster è costituito dalle manifestazioni in programma nelle date e nelle località fissate
nell’ apposito calendario pubblicato ed aggiornato sul sito federale.

VIII.1 Partecipanti
Le manifestazioni sono riservate agli atleti tesserati per il settore Master per la stagione in corso.
A tutte le manifestazioni, a discrezione dell’ente organizzatore, possono anche partecipare, in qualità
di ospiti, fuori classifica:
a) gli atleti che rientrano nella speciale categoria Under25, come definita in apposita sezione;
b) gli atleti master stranieri, in possesso di cartellino della propria federazione o di documento
equivalente, senza ulteriori adempimenti; devono tuttavia certificare la propria idoneità fisica alla
partecipazione alla competizione sottoscrivendo una liberatoria relativa alla propria condizione di
salute sollevando l’organizzatore da ogni responsabilità in merito.

VIII.2 Programma e regolamento della manifestazione
Non è obbligatorio programmare tutte le distanze gara in ogni manifestazione.
Le tipologie delle staffette è libera e deve essere specificata nel programma della manifestazione.
Il programma gare proposto in sede di autorizzazione della manifestazione diventa vincolante e può
essere modificato, per validi motivi, solo dietro autorizzazione del settore Master della FIN e solo fino
al momento della pubblicazione sul sito federale delle locandine.
Nel regolamento della manifestazione deve essere indicato il numero massimo di atleti accettabili
nonché eventuali limiti alle singole gare. Nel regolamento della manifestazione deve essere
specificamente evidenziato che al raggiungimento di suddetti limiti le iscrizioni saranno chiuse
(parzialmete o totalmente).
La circostanza che una gara si svolga con due atleti per corsia deve essere opportunamente
comunicato ed evidenziato nella locandina e/oprogramma della manifestazione.
Tutte le gare, comprese le staffette, sono aperte a tutte le categorie; eventuali gare disputate con
modalità diverse sono considerate fuori gara e non possono essere inseriti nelle classifiche della
manifestazione.
La durata delle manifestazioni e quella dei singoli turni gara devono essere in linea con quanto
stabilito dai Comitati competenti per territoprio, in accordo con la FIN Nazionale, il Gruppo
Ufficiali Gara e la Federazione Italiana Cronometristi.
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VIII.3 Iscrizioni
In ogni manifestazione i concorrenti possono partecipare ad un massimo di due gare individuali.
Un atleta può partecipare ad ogni tipologia di staffetta ma in una sola categoria per ciascun tipo.
Le iscrizione devono avvenire esclusivamente attraverso l’utillizzo del sistema “Gestionale
Federnuoto” con l’indicazione per ogni atleta/gara del relativo tempo di iscrizione. La mancata
iscrizione attraverso l’utillizzo del sistema “Gestionale Federnuoto” comporta la eclusione dei
relativi risultati dalle classifiche nazionali.
Qualora dovessero verificarsi casi di iscrizioni senza tempo è facoltà dell’Organizzazione escludere
l’atleta dalla partecipazione alla gara fermo restando che la quota di iscrizione non viene restituita e
rimane interamente acquisita all’Organizzazione.
I tempi di iscrizione possono essere controllati e possono essere allineati ad insindacabile giudizio
dell'Organizzazione.
Le iscrizioni possono essere modificate o cancellate fino alla scadenza dei termini di iscrizione indicati
sul sistema “Gestionale Federnuoto” o fino al momento di chiusura anticipata delle singole gare o di
tutte per il raggiungimento del numero massimo di atleti accettabili previsto (in totale o nella singola
gara).
A chiusura dellle iscrzioni l’Organizzatore invia al settore master della FIN – via mail – la lista degli atleti
iscritti (di seguito “elenco iscritti”) per la loro pubblicazione sul portale federale.
Dopo la pubblicazione dell’elenco iscritti non è consentito apportare aggiunte o variazione alle iscrizioni.

VIII.4 Cronometraggio
Il servizio di cronometraggio deve essere automatico per tutte le gare disputate con un atleta per corsia.
Per le gare disputate con due atleti per corsia devono essere seguite le disposizioni riportate nella
sezione III.
Solo in casi di provata forza maggiore, quali la mancata disponibilità dell'impianto automatico già
richiesto e confermato, guasti, malfunzionamenti e simili possono essere impiegati sistemi manuali. Tali
eventi devono essere debitamente documentati al settore master. La presentazione della suddetta
documentazione è prerequisito per l’acquisizione dei risultati e il loro inserimento nelle classifiche
nazionali.

VIII.5 Serie
Le serie devono essere composte partendo dai tempi di iscrizione più lenti.
Per le gare dei 1500SL e 800SL, è a discrezione degli organizzatori, in base alle caratteristiche ed alla
disponibilità dell’impianto, comporre le serie partendo dai tempi di iscrizione più lenti (analogamente
alle altre gare) o, in alternativa, dai tempi di iscrizione più veloci (ad esempio, in presenza o meno di
una vasca di riscaldamento per l’intera durata della manifestazione). L’ordine di partenza adottato deve
essere specificato nel programma della manifestazione e non può essere modificato prima e durante
la manifestazione e deve esere lo sempre lo stesso per tutte le batterie.

VIII.6 Partenze
In tutte le gare viene effettuata una sola partenza valida.
In tutte le gare può essere effettuata la partenza con la serie precedente ancora in acqua. La decisione
di adottare tale procedura deve essere valutata in base alla quantità degli iscritti e alla durata stimata
dei turni di gara e deve essere adottata di comune accordo dall'organizzatore e dal Giudice Arbitro
durante l'incontro informativo preliminare. Non è necessario specificare questo punto nel regolamento
della manifestazione.
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L’eventuale utilizzo di track start e di start device per il dorso, deve essere previsto in tutte le batterie.
Non è necessario specificare questo punto nel regolamento della manifestazione.

VIII.7 Punteggi
Ad ogni concorrente viene assegnato un punteggio per ogni gara alla quale partecipa.
Le distanze gara valide per ottenere i punteggi sono tutte le gare individuali.
L'assegnazione del punteggio viene effettuata all'atto dell’elaborazione delle classifiche da parte del
settore master con eliminazione di tutte le prestazioni per le quali non risulti la corrispondente iscrizione
sul sistema “Gestionale Federnuoto”.
Il punteggio può essere calcolato e indicato anche dall'organizzatore della manifestazione, tuttavia
questi dati avranno valore meramente indicativo agli effetti della formazione delle classifiche nazionali.
Il punteggio si calcola nel modo seguente:
a) si trasformano in centesimi di secondo sia il tempo ottenuto in gara che il tempo base relativo a
quella gara, categoria, sesso e lunghezza vasca;
b) si divide il tempo base (in centesimi) per il tempo realizzato (in centesimi) e si moltiplica per 1000.
Ne consegue che uguagliando il tempo base si ottengono 1000 punti.
Il punteggio deve essere espresso con due decimali, troncando le cifre successive.
Qualora venga utilizzato il cronometraggio manuale, per le gare svolte con due atleti per corsia, o per
altri motivi previa autorizzazione della direzione di settore, i tempi ottenuti in gara verranno maggiorati,
agli effetti del calcolo del punteggio, di 0.4 sec ( 4 decimi) per le distanze di 50 metri disputate in vasca
lunga e di 0.2 sec ( due decimi) per tutte le altre distanze.
Nei casi di malfunzionamento, in singole corsie, del sistema automatico, nei quali il rilevamento venga
classificato manuale, verrà comunque assegnato il punteggio senza maggiorazione del tempo.

VIII.8 Tempi base
I tempi base sono costituiti da una media dei migliori tempi internazionali, come riportati negli elenchi
“top ten all time” pubblicati annualmente da FINA, calcolata con le seguenti regole:
a) il calcolo viene effettuato al 30 settembre di ogni anno utilizzando la più recente tabella
disponibile;
b) per tutte le gare/categorie/sesso per le quali siano disponibili almeno 10 tempi si procederà al
calcolo della media scartando il tempo migliore e elaborando quelli dal 2° al 10°;
c) per tutte le altre gare/categorie/sesso per le quali i tempi disponibili siano meno di 10 e più di 1 si
procederà al calcolo nello stesso modo scartando il tempo migliore e elaborando i successivi
disponibili;
d) per tutte le gare/categorie/sesso per le quali sia disponibile un solo tempo, questo diventerà il
tempo base.
Per la stagione 2021-2022 i tempi base per la determinazione dei punteggi individuali e di staffetta sono
gli stessi in vigore nella stagione 2019-2020 e nella stagione 2020-2021.

VIII.9 Classifiche
Nella classifica finale individuale di categoria, maschile e femminile, sono considerati, per ogni atleta, i
cinque migliori punteggi conseguiti in cinque gare diverse scelte tra quelle valide per l'ottenimento del
punteggio nel Circuito Supermasters.
Ogni gara verrà computata una singola volta, anche se disputata sia in vasca lunga sia in vasca corta.
Eventuali casi di parità sono risolti in base al punteggio più alto nella migliore prestazione; in caso di
ulteriore parità si fa riferimento al secondo migliore punteggio e così a seguire.
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Sono premiati il 1°, 2° e 3° classificati, sia uomini che donne, di ogni categoria.

Parte IX - Circuito Supermaster - Disposizioni organizzative
IX.1

Soggetti organizzatori e autorizzazioni

In base ai calendari predisposti dai Comitati Regionali a seguito delle domande di ammissione vagliate
e approvate dagli stessi (cfr. Parte XI – Ammissione al Circuito Supermaster), il settore master FIN
provvede all’inserimento delle manifestazioni nel sistema “Gestionale Federnuoto” e predispone il
calendario nazionale per la stagione corrente.
La titolarità delle manifestazioni rimane assegnata alle società organizzatrici, fermo restando che il
Comitato Regionale non consente lo svolgimento della manifestazione qualora non siano rispettati i
segeuenti requisiti:
a) l’affiliazione alla FIN della società organizzatrice deve essere già ratificata al momento dello
svolgimento della manifestazione;
b) l’impianto deve essere omologato per la disciplina del nuoto e deve essere stata rinnovata nei
termini previsti.
Le manifestazioni extra-federali devono attenersi alle linee guida ed alle raccomandazioni operative
emanate dalla FIN, puntualmente aggiornate sul sito federale.
In caso di sopravvenuta impossibilità, per cause di forza maggiore, a organizzare la manifestazione, il
Comitato Regionale può proporre una sostituzione, sempre nella regione, con altra organizzazione
nella stessa data e con lo stesso programma gare.
L’annullamento di una manifestazione costituisce comunque elemento di demerito per un successivo
rinnovo dell’autorizzazione.

IX.2

Compiti e responsabilità dell’organizzatore

La Società organizzatrice è tenuta al pieno rispetto delle “Linee Guida Federali - Emergenza Covid-19.
Misure di sicurezza da adottare nelle piscine per gli allenamenti e per le competizioni sportive” in vigore,
emanate dalla FIN, e delle prescrizioni delle autorità competenti volte alla riduzione del rischio di
contagio da COVID-19.
La Società organizzatrice è direttamente responsabile della verifica del rispetto di tutte le condizioni di
sicurezza e della conformità alle norme di agibilità dell’impianto necessarie per il corretto svolgimento
della manifestazione.
In particolare la Società organizzatrice è tenuta a garantire il rispetto:
-

delle distanze di sicurezza nello svolgimento delle operazioni di pre-chiamata;

-

del numero massimo di atleti presenti in vasca durante le fasi di riscaldamento;

-

del numero massimo di persone che l’impianto piò accogliere.

L’organizzatore è tenuto ad accettare, nei limiti previsti dal regolamento della manifestazione, tutte le
richieste di iscrizione pervenute; ha tuttavia la facoltà di respingerne alcune per i seguenti motivi:
a) raggiungimento di un numero ragionevole per ogni singola gara;
b) raggiungimento della durata complessiva prevista per la manifestazione, calcolata sui tempi
effettivi di iscrizione.
L’organizzatore é inoltre tenuto a respingere le iscrizioni che vengano richieste da singoli atleti anziché
da società.
L'organizzatore ha la responsabilità di predisporre tutto quanto necessario per il buon svolgimento della
manifestazione. In particolare deve:
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a) preparare i documenti informativi elencati di seguito nell'allegato B;
b) preparare la starting-list di tutte le gare, escluse le staffette che vengano formate sul campo;
c) preparare i cartellini gara;
d) inserire sul sistema “Gestionale Federnuoto” i risutati secondo i formati stabiliti dalla FIN; il
mancato inserimento nel formato previsto comporta la non acquisizione dei risultati della
manifestazione nella classifica del Campionato Master di Società e in tutte le classifiche
individuali predisposte dalla FIN a fine stagione;
e) trasmettere al settore master della FIN la documentazione relativa ai record italiani ed
internazionali secondo quanto riportato nella sezione specifica del presente regolamento.
I cartellini gara devono essere conservati dall’organizzatore fino al termine della stagione in corso,
provvedendo altresì ad effettuare eventuali controlli sugli errori di trascrizione eventualmente richiesti
dal settore master della FIN.
Fermo restando quanto disposto dal regolamento tecnico del nuoto, l'organizzatore ha il compito di
svolgere le seguenti operazioni connesse alla conduzione della manifestazione:
a) formazione delle serie, salvo diversi accordi con la giuria, secondo quanto disposto dal
regolamento tecnico del nuoto; questa operazione viene generalmente eseguita in tempo reale
sul piano vasca per permettere il compattamento delle serie eliminando gli assenti;
b) consegna delle serie così formate all'addetto ai concorrenti;
c) registrazione dei tempi conseguiti in gara in apposito programma su computer;
d) controllo di eventuali record italiani e internazionali utilizzando le informazioni pubblicate sui siti
FIN, LEN, FINA;
e) stampa ed esposizione dei risultati delle gare;
f) trasmissione dei risultati al settore master nel formato prescritto;
g) controllo di eventuali segnalazioni di errori di trascrizione e trasmissione delle variazioni nei
risultati.
L'organizzatore è responsabile della correttezza delle informazioni trasmesse alla FIN. In particolare è
fatto divieto assoluto di inoltrare risultati di atleti con codice mancante oppure con codice assegnato
arbitrariamente. In caso di inadempienza, potrà essere revocata l'autorizzazione ad organizzare
manifestazioni per un anno.
Onde poter disporre di elementi conoscitivi sulla modalità di svolgimento della manifestazione sarà cura
del Giudice Arbitro trasmettere al settore Master della FIN copia del relativo verbale esclusivamente
per la parte inerente agli aspetti organizzativi e tecnici.

IX.3

Requisiti qualitativi

Le manifestazioni devono soddisfare i requisiti minimi di qualità che sono indicati nel regolamento
all'allegato A.
Il livello di qualità potrà essere verificato a campione da incaricati presenti alla manifestazione.
Gli incaricati alla rilevazione devono procedere utilizzando una apposita check-list prestampata che
deve essere controllata unitamente al responsabile della manifestazione e controfirmata da entrambi.
Le caratteristiche di qualità e i risultati dei controlli effettuati costituiranno elemento di valutazione per
la permanenza della manifestazione all'interno del circuito.

IX.4

Servizio sanitario

L’Organizzatore della manifestazione è tenuto a garantire la presenza sul campo di gara del medico di
servizio, munito del proprio tesserino professionale ai fini della sua individuazione da parte del Giudice
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Arbitro, già per il periodo di riscaldamento e di un’ambulanza con operatori paramedici certificati. In
assenza del medico di servizio e dell’ambulanza il Giudice Arbitro non darà inizio alla manifestazione.

IX.4

Programma

L’organizzatore può formulare a proprio piacimento:
a) il programma della manifestazione;
b) la formula della classifica di società;
c) la metodologia di premiazione;
d) la natura dei premi.
E’ fatto divieto di disporre premi in denaro.

IX.5

Durata

La durata delle manifestazioni e quella dei singoli turni gara devono essere coerenti con quanto stabilito
regione per regione tra FIN, GUG e FICR.
La Società Organizzatrice deve monitorare costantemente l’andamento delle iscrizioni e qualora
rilevasse, alla chiusura o anche nel corso delle stesse, che il timing della Manifestazione risulti essere
superiore a quanto previsto dai Regolamenti federali, ne deve dare immediata comunicazione al
Gruppo Ufficiali Gara, alla Federazione Cronometristi e al Comitato Regionale competente per territorio.

Parte X - Circuito Supermaster - Disposizioni amministrative
X.1

Quota di iscrizione della manifestazione

Le Società Organizzatrici devono versare la quota definita dalla Circolare Normativa Generale per
l’anno agonistico in corso, che fissa anche le modalità di versamento.
Fotocopia del versamento deve essere inviato al settore master della FIN entro 15 giorni dalla data di
inizio della manifestazione.

X.2

Quote di partecipazione

La quota di partecipazione alle gare e' definita dalla circolare normativa generale della stagione
agonistica cui si riferisce ed è identica per tutte le manifestazioni del circuito ad esclusione del
Campionato Italiano.
Le quote di iscrizione sono incassate dalle Società Organizzatrici a fronte delle spese di organizzazione
e conduzione della manifestazione che sono tutte a loro carico, quali:
a) la spesa per il servizio di cronometraggio, dovuta alle Associazioni della Federazione Italiana
Cronometristi;
b) la spesa per la Giuria, la cui formazione dovrà essere commisurata al numero dei partecipanti e
alle caratteristiche dell’impianto; i Comitati Regionali competenti sono tenuti a fare osservare tale
disposizione;
c) le spese relative al servizio medico, all'ambulanza e al servizio di assistenza;
d) gli ulteriori oneri derivanti da un potenziamento del servizio di GUG e Ficr reso necessario da un
timing superiore a quello preventivato.
Qualora, per problemi organizzativi, il Comitato Regionale programmi le staffette invernali in altra
manifestazioni diversa dai Campionati Rgionali, le quote di iscrizione delle staffette sono incassate dalla
Società Organizzatrice.
Con l’invio dell’iscrizione ogni società si obbliga e si impegna a pagare la relativa quota anche
in caso di non partecipazione alla manifestazione.
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Informativa e trasmissione dei risultati

La Società Organizzatrice è tenuta a fornire tempestivamente informazioni circa l’avvicinarsi di una
chiusura anticipata, ma è cura delle società partecipanti tenersi informate in merito.
La Società Organizzatrice della manifestazione deve predisporre i documenti informativi descritti
all'allegato B e deve diffonderli come ivi indicato.
Entro 7 giorni dal termine della manifestazione, la Società Organizzatrice deve :
a) trasmettere al Comitato Regionale i risultati secondo i formati stabiliti dalla FIN per il loro
inserimento sul sistema “Gestionale Federnuoto” ed eventualmente comunicare al settore master
della FIN se sia stato adottato il cronometraggio manuale;
b) la documentazione necessaria per l’omologazione di eventuali record come indicato nella sezione
specifica del presente regolamento.
Può costituire motivo di mancato rinnovo dell’autorizzazione ad organizzare la manifestazione:
a) l’annullamento senza validi motivi di una manifestazione in calendario;
b) la mancata trasmissione della locandina per la pubblicazione;
c) il ritardato invio della documentazione post-gara oltre il termine prescritto.

Parte XI - Richieste di ammissione al circuito 2022-2023
Fatta salva la previsione di garantire lo svolgimento di almeno due manifestazioni in ogni regione,
rimane responsabilità dei Comitati Regionali vagliare eventuali richieste di nuove manifestazioni, con
particolare riferimento alla garanzia sul rispetto delle disposizioni organizzative e amministrative (cfr.
Parte IX e X) e degli standard qualitativi (cfr. Allegato “A”del presente regolamento).
Le manifestazioni del circuito 2022/2023 possono essere programmate nel periodo dal 8 ottobre 2022
al 11 giugno 2023, con l’esclusione del mese di febbraio che viene riservato allo svolgimento dei
Campionati Regionali. Al momento della pubblicazione delle date di svolgimento del Campionato
Italiano 2023 la suindicata scadenza del 11 giugno 2023 potrà essere posticipata, ferma restando la
osservanza di un intervallo di 15 giorni tra la conclusione del circuito supermaster e l’inizio del
Campionato Italiano. La nuova scadenza verrà comunicata con apposita circolare.
Come indicato nelle disposizioni organizzative, le richieste devono essere compilate sulla apposita
scheda riportata nell’allegato D e devono essere inoltrate entro il 30 aprile 2022 al Comitato Regionale
di competenza. Si precisa che dette richieste non devono essere inviate al settore master della FIN che
non terrà conto delle comunicazioni eventualmente pervenute.
A ogni società, organizzazione, gruppo o elementi comunque riconducibili alla stessa organizzazione
può essere assegnata una sola manifestazione.
Il Comitato Regionale verifica il possesso dei requisiti necessari, con particolare riferimento
all’omologazione dell’impianto per la disciplina del nuoto e all’affiliazione della società. Il Comitato
Regionale può respingere le richieste che, a suo giudizio, non consentano una distribuzione delle
manifestazioni uniforme ovvero siano in sovrapposizione e/o concomitanza con altri eventi, anche in
relazione alla programmazione degli altri settori, o che comunque presentino elementi di non idoneità.
I Comitati Regionali provvedono a compilare il calendario regionale secondo i criteri indicati e lo
trasmettono al settore master della FIN entro il successivo 31 maggio 2022.
Casi particolari dei calendari regionali devono essere esaminati unitamente al settore master.
Dopo l’approvazione della richiesta, l’impegno a organizzare la manifestazione diventa vincolante ed
eventuali problemi o difficoltà dovranno essere tempestivamente comunicati al Comitato Regionale e
al settore Master della FIN
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Allegato A: Standard qualitativi
1.

Le società organizzatrici devono approntare idonei documenti informativi rispondenti ai requisiti
minimi specificati nell’allegato B, integrabili con l’eventuale documentazione aggiuntiva ritenuta
utile.
2. Deve essere indicato il nome del direttore della manifestazione e tale persona deve essere
facilmente reperibile nel periodo precedente la manifestazione e costantemente presente durante
lo svolgimento della stessa.
3. Deve essere assegnato personale sufficiente allo svolgimento di tutte le operazioni che
compongono la manifestazione. A puro titolo di esempio indichiamo alcune di queste : reception,
pre-chiamata, accompagnamento concorrenti, registrazione risultati, premiazioni / consegna
medaglie.
4. Gli atleti partecipanti devono essere informati nel modo migliore possibile circa l’andamento della
manifestazione, con programmi, previsioni di durata e quant’altro necessario. Variazioni del
programma dovute a qualsiasi motivo devono essere comunicate con tempestività e chiarezza e
in maniera assolutamente evidente.
5. Deve essere curato in generale il comfort dei partecipanti in tutti gli aspetti, prima e durante la
manifestazione, curando in particolare la possibilità di effettuare i riscaldamenti in periodi utili.
6. Indipendentemente dalle caratteristiche dell’impianto devono essere garantite per tutta la durata
della manifestazione le condizioni igieniche dei servizi, curando la pulizia e il rifornimento dei
materiali di consumo.
7. Le operazioni di pre-chiamata e formazione delle batterie devono svolgersi in maniera ordinata e
con rapidità tale da non rallentare la velocità di esecuzione della manifestazione che deve essere
determinata esclusivamente dalla cadenza delle partenze.
8. In particolare essendo la pre-chiamata una operazione chiave nel funzionamento della
manifestazione, dovranno essere rispettate delle specifiche minime illustrate nell’allegato C.
9. Prima della manifestazione deve essere effettuato un incontro con rappresentanti del Gruppo
Ufficiali Gara e del Servizio di Cronometraggio per informarli circa le caratteristiche della
manifestazione (numeri, tipologia gare, durate previste ecc…) e concordare eventuali decisioni
circa i particolari tecnici.
10. Indipendentemente dalle soluzioni informatiche adottate, i dati della manifestazione devono essere
registrati contemporaneamente allo svolgimento delle gare e i risultati devono essere disponibili in
tempi molto contenuti al termine di ogni singolo turno di gara. Eventuali circostanze eccezionali
devono essere documentabili.
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Allegato B: Documenti informativi
B1 Documento preliminare
Gli organizzatori delle manifestazioni devono approntare un documento (programma, locandina, invito)
che deve contenere tutte le informazioni necessarie per i partecipanti. Detto documento deve essere
disponibile con largo anticipo, indicativamente sessanta giorni prima della manifestazione. Tale termine
è derogabile per le manifestazioni che hanno luogo nei mesi di ottobre e novembre.
Il documento deve essere diffuso in rete, oltre che inviato - in formato Word - ai seguenti soggetti:
a) al settore Master Nazionale, c/o FIN Roma, il quale provvede alla pubblicazione sul sito federale;
b) al Comitato Regionale competente.
B2 Contenuto del documento
Nel programma, oltre alle indicazioni consuete, relative al programma delle gare e ai relativi orari,
devono anche essere indicati:
a) il nome del Responsabile della manifestazione;
b) Ii termine previsto entro cui le iscrizioni dovranno pervenire, per quanto possibile, è definitio entro
6 giorni prima della data di inizio della manifestazione.
c) il numero massimo degli iscritti che possono accettare ed eventuali limiti per singole gare;
d) il numero minimo di iscritti al di sotto del quale l’Organizzazione non garantisce lo svolgimento
della manifestazione;
e) le soluzioni adottate per il riscaldamento.
f) il metodo di formazione delle batterie;
g) il metodo di premiazione;
h) le categorie premiate;
i) la formula di calcolo delle classifiche di società.
Inoltre, devono essere obbligatoriamente presi in considerazione tutti i singoli punti del programma
qualità, quali:
1. Logistica
a) localizzazione precisa dell’impianto;
a) indicazione accurata del percorso stradale per raggiungerlo;
b) indicazione di mezzi di trasporto alternativi all’auto;
c) indicazione dei parcheggi più vicini e di eventuali zone di sosta vietata o limitata;
d) indicazione di eventuali alberghi convenzionati o di organizzazioni di riferimento;
e) indicazioni sulla ristorazione, limitatamente a quanto necessario durante i turni gara. Qualora non
sia previsto tale servizio, ciò dovrà essere indicato in maniera evidente.
2. Impianto
Deve essere sempre riportata una breve descrizione dell’impianto, indicando almeno le caratteristiche
della vasca, il tipo di cronometraggio e possibilmente qualche informazione sugli spazi e sulle strutture
interne.
3. Lista partenti
La lista partenti deve essere comunicata con almeno due giorni di anticipo
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Allegato C: Pre-chiamata
Nel presente allegato sono indicati i requisiti essenziali per un ordinato svolgimento delle operazioni di
pre-chiamata che costituiscono un fattore critico per il successo organizzativo della manifestazione, di
seguito elencati:
C.1 Requisiti
a) La pre-chiamata deve avere luogo in una area riservata, visibile ma separata dal resto della vasca
con metodi adeguati (transenne o altro).
b) Le transenne devono essere disposte in modo di mantenere una discreta distanza fra gli atleti in
attesa e il personale addetto.
c) Nella zona di prechiamata, al di qua delle transenne, devono essere esposte più copie dell’ordine
di partenza, liberamente consultabili dagli atleti.
d) La chiamata deve essere chiaramente udibile utilizzando preferibilmente, e comuqnue sempre
quando necessario, un adeguato impianto fonico o un megafono.
e) La pre-chiamata deve funzionare con una cadenza sufficiente a non provocare rallentamenti nelle
operazioni di partenza. Il numero minimo di addetti deve essere di due persone; ma un
funzionamento ordinato e senza intoppi ne richiede tre.
f) Il percorso dalla zona di chiamata ai blocchi di partenza deve essere riparato e riservato agli atleti
delle serie già formate. Nello stesso è opportuno che vi sia spazio per più di una serie, soprattutto
nelle gare veloci.
C.2 Display
E’ fortemente consigliata l’adozione di un display, visibile a distanza, che indichi costantemente il
numero progressivo chiamato. Questo dispositivo, correttamente utilizzato, produce una drastica
riduzione dell’affollamento nella zona di chiamata e un enorme miglioramento dell’efficienza delle
operazioni.
Occorre che il numero venga costantemente aggiornato, unità per unità, e che rispetti l’ordine numerico
riportato sul programma gara.
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Allegato D: Domanda di ammissione al Circuito Supermaster
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CIRCUITO SUPERMASTER
V. 2.0

COMITATO REGIONALE
Timbro e data ricezione del Comitato
Regionale

DATI GENERALI DELLA MANIFESTAZIONE
PRIMA
EDIZIONE

Denominazione

NUOVA
EDIZIONE

barrare la casella

Società organizzatrice

Cod. FIN

Responsabile Manifestazione
Altra società collaboratrice
Indirizzo e-mail
Data richiesta:
Indirizzo impianto

Rec. Telef.

Programma gare

1^ parte
2^ parte
3^ parte
4^ parte

Scadenza iscrizioni individuali

N° MAX iscritti

Scadenza iscrizioni staffette

N° MIN iscritti

Modalità pagamento
CARATTERISTICHE IMPIANTO

Vasca gara

vasca mt.

Vasca riscaldamento

vasca mt.

25

50

corsie N°

6

8

10

corsie N°

Descrizione area chiamata
concorrenti

Display prechiamata

SI

NO

Impianto microfonico prechiamata SI

N° serie organizzate in attesa
Bar

Piano vasca recintato
SI

NO

Ristorante

SI

NO

Convenzioni Hotel/Foresteria

Altre info

Timbro società

DATA

FIRMA
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