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Alle Societa interessate
Ai Comitati Regionali FIN
Al GUG Nazionale

OGGETTO:

Campionati Italiani Indoor Masters e Propaganda di TUFFI
ROMA- PISCINE FORO ITALICO 20/21 MARZO 2021

11 Settore Master FIN organizza la manifestazione in oggetto riservata ad atleti dei Settori Master e
Propaganda (solo tesserati Amatori), con il programma di seguito illustrate.

Venerdi 19 marzo 2021
accrediti e allenamento dalle 17:00 alle 19:00
riunione tecnica ore 19:00

L'allenamento sara contingentato con un massimo di 4 atleti per ogni trampolino e 3 per ogni
piattaforma, per un totale di 22. Sulla base delle iscrizioni pervenute saranno predisposte sessioni di
allenamento che rispettino i requisiti sopra descritti.

Prima di ogni gara e previsto uno scioglimento di 20 minuti, consentito ai soli atleti iscritti alla
medesima. Al termine della gara gli atleti dovranno subito lasciare ii piano vasca.
Sabato 20 marzo 2021
inizio gare ore 9:00

Trampolino 1 m Amatori M
Trampolino 3 m Amatori F
Piattaforma Amatori M
Trampolino 1 m Masters F
Trampolino 3 m Masters M
Piattaforma Amatori F

Domenica 21marzo2021
inizio gare ore 9:00

Trampolino 1 m Amatori F
Trampolino 3 m Masters F
Trampolino 1 m Masters M
Trampoline 3 m Amatori M
Piattaforma Masters
L' orario di inizio delle gare pomeridiane sara definito dopo la chiusura delle. iscrizioni e sara
comunicato durante la riunione tecnica. 11 prograrnma gare potra subire lievi aggiustamenti m
funzione del numero di iscritti per ogni categoria.

Pur essendo entrata in funzione la nuova piattaforma informatica federale, per questa
manifestazione rimane invariata la recente procedura di iscrizione.
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Le iscrizioni devono pervenire all'indirizzo cimp@tuffimasters.it entro il 9 marzo 2021. Le societa
sono pregate di specificare per ogni atleta cognome, nome, anno di nascita e gare alle quali intende
partecipare, indicando nominative e ,recapito telefonico di un responsabile.
Una conferma di avvenuta ricezione sara inviata il 10 marzo, unitamente alle istruzioni per la
trasmissione telematica dei moduli gara (unica modalita prevista).
La firma sui moduli non e richiesta. I moduli sono liberamente modificabili fino a 24 ore prima
dell'inizio programmato della gara cui sono relativi; dalle 24 alle 3 ore prima si possono modificare
dietro pagamento di 10 €; oltre il termine delle 3 ore non sono consentite modifiche.
La quota di iscrizione e fissata in 7 €per atleta per gara. Le quote relative ad atleti iscritti che per
qualsiasi motivo non si presentino in gara sono comunque dovute.
11 Settore Master FIN si riserva la facolta di accettare iscrizioni che pervengano oltre il termine
stabilito. Qualora accolte, tali iscrizioni sono soggette ad una quota addizionale di 13 € per atleta per
gara. In ogni caso non possono essere accettate iscrizioni dopo l'inizio della prima gara in programma.
Distintamente per Masters e Propaganda saranno premiate le quattro societa con maggior punteggio,
determinate in base alla tabella illustrata nel vigente regolamento agonistico (la nota in calce a tale
tabella non si applica).
Gli atleti del Settore Propaganda sprovvisti di idonea certificazione sanitaria non saranno ammessi in
gara. Per questa edizione eesclusa la partecipazione di eventuali atleti stranieri o fuori gara.
Si prega di prendere visione della circolare allegata che specifica le misure di sicurezza per la
riduzione del rischio di contagio da Covid-19. Le dichiarazioni dei presidenti di societa e i referti
dei tamponi devono essere inviati all'indirizzo tuffimaster.referti@federnuoto.it entro le 12:00
di giovedi 18 marzo 2021.
All'interno dell'impianto deve essere rispettato il distanziamento, il divieto di assembramento
e l'obbligo di indossare la mascherina.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti si contatti il Settore all'indirizzo master@federnuoto.it.
Cordiali saluti

