
 

Settore Nuoto - Stagione 2016-17 
AVVERTENZE 

E DISPOSIZIONI 

 

Campionato Italiano Invernale Open (50m) 

Riccione, 16-17 dicembre 2016 

Avvertenze e disposizioni 

 

Disponibilità vasche - vasca di gara e vasca di riscaldamento 

Si comunica che la vasca di gara e quella di riscaldamento saranno disponibili giovedì 15 dicembre dalle ore 

15.00 alle ore 20.00.  

Nei due giorni di gara il periodo di riscaldamento nella vasca di gara avrà inizio 1h45 e terminerà 15 minuti 

prima dell’inizio di ciascun turno di gara.  

Al termine di ciascun turno di gara la vasca di riscaldamento resterà a disposizione 20 minuti per le nuotate 

di defaticamento. 

 

Gare di dorso 

Nelle gare di dorso verrà utilizzato il dispositivo di facilitazione della partenza. Al fine di dare modo 

agli specialisti del dorso di provare il dispositivo, esso sarà istallato da entrambi i lati della corsia zero 

nel pomeriggio di giovedì 15 (dalle 16.00 alla 19.30), che pertanto sarà disponibile solo a questo scopo. 

Nelle successive giornate di gara, negli ultimi 20 minuti del periodo di riscaldamento, sia al mattino 

che al pomeriggio, si procederà analogamente, istallando il dispositivo dai due lati della corsia zero. 

 

Giuria di Appello 

Come previsto dal Regolamento, sarà presente sul campo la Giuria di Appello, che sarà composta dal 

Direttore Sportivo e dal Direttore Tecnico della FIN e dal Commissario di Campo. 

 

Avvertenze 

Sia nei turni del mattino che in quelli del pomeriggio verranno utilizzate di norma 10 corsie.   

Al fine di mettere a disposizione in tempo utile i programmi di giornata, il termine ultimo per comunicare 

alla “segreteria accrediti” le assenze relative a ciascun turno di gara è inderogabilmente stabilito la 

sera precedente, non oltre i limiti orari qui stabiliti: 

 entro le 19.30 di giovedì 15 dicembre 2016 per i turni di venerdì 16, mattina e pomeriggio 

 entro le 19.30 di venerdì 16 dicembre 2016 per i turni di sabato 17, mattina e pomeriggio 

 

Tali termini valgono anche per la conferma di partecipazione di tutti gli iscritti alle gare individuali 

degli 800m stile libero e 1500m stile libero sia femminili che maschili. 

È comunque opportuno segnalare tutte le assenze certe fin dall’inizio della manifestazione. 

Per ciascuna assenza o rinuncia non segnalata per iscritto entro le scadenze indicate sarà applicata alla 

Società inadempiente la relativa multa (€ 75,00). Qualora un’assenza non comunicata per iscritto nei termini 

previsti sia giustificata da certificato medico, la sanzione pecuniaria non sarà applicata, ma l’atleta non potrà 

disputare nessuna delle gare alle quali era iscritto nella giornata in cui è stato presentato il documento. 

Ogni società potrà iscrivere al massimo una staffetta per distanza di gara e per settore. 

Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 6 gare individuali. 

In tutte le distanze di gara, salvo che nelle prove di squadra, riservate solo alla staffette dei club 

italiani, sono ammessi a partecipare anche atleti di nazionalità non italiana, per i quali è prevista una 

classificazione ed una eventuale premiazione a parte. Il numero massimo di atleti di nazionalità non 

italiana nelle serie migliori delle varie distanze di gare è stabilito in 4.  
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Per la presentazione delle formazioni di staffetta dovranno essere compilati gli appositi cartellini in 

distribuzione presso la “segreteria accrediti” dal pomeriggio del giorno che precede la disputa di ciascuna 

gara a staffetta. 

I termini per la riconsegna dei cartellini compilati, in cui vanno riportati i tempi in vasca da 50m di ciascun 

frazionista e/o quello complessivo della squadra, sono rispettivamente: 

 entro le ore 8.30 di venerdì 16 dicembre per la 4x100m stile libero maschile e per la 4x100 mista 

femminile ; 

 entro le ore 8.30 di sabato 17 dicembre per la 4x100m stile libero femminile e per la 4x100 mista 

maschile; 

La riconsegna dei cartellini compilati vale come conferma di partecipazione; inoltre, per la necessaria 

verifica presenze/assenze, è obbligatoria la riconsegna anche dei cartellini delle staffette iscritte ma non 

partenti, indicando sullo stesso cartellino “N.P.”, o barrandolo in diagonale. 

A fronte dei termini di riconsegna indicati, si rammenta che eventuali variazioni alla formazione presentata, 

sia per sostituzioni che modifica dell’ordine di partenza dei componenti, saranno possibili fino a 30 minuti 

prima dell’inizio di ciascuna gara a staffetta. 

 

Si ricorda inoltre che: 

1) è consentito solo l’uso dei costumi omologati della FINA per l’anno 2016 o di costumi di tipo classic in 

materiale tessile (slip per gli uomini; olimpionico per le donne, a condizione non copra parti degli arti 

superiori o inferiori). Sono inoltre in applicazione, in quanto integralmente recepite nella normativa 

nazionale, tutte le norme FINA stabilite in materia (uso di un solo costume; divieto di taping; etc.); 

2) nel rispetto delle Normative FINA e di quanto previsto nella Casistica relativa al Regolamento Tecnico 

del Settore Nuoto (CASIST/D - 08) qualora un nuotatore si presentasse alla partenza con il volto colorato in 

modo tale da renderne dubbia l’identificazione o con scritte o simboli, riprodotti sul costume o sul corpo, 

lesivi della immagine sua o di altri o comunque contrari alla morale e al buon gusto e non provvedesse ad 

eliminarli, non verrà ammesso a gareggiare e la Società di appartenenza verrà segnalata agli Organi 

Competenti; 

 

N.B. Ai punteggi conseguiti a titolo individuale dagli atleti in regime di prestito tra società civili o trasferiti 

per l’anno agonistico 2016-2017 saranno applicate le riduzioni del 50% previste dalla normativa federale 

(circ. 1291 del 28/10/2002). Tale riduzione non si applica però in caso di atleti trasferiti definitivamente o 

nuovamente prestati da una società alla stessa società per la quale erano tesserati in regime di prestito già 

l’anno precedente (2015-16). 

 

RICCIONE, 15 dicembre 2016 


