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Ai Comitati Regionali FIN
A Tutte le Società interessate
Oggetto: Campionati Italiani Nuoto Master 2021

A causa del protarsi dell'emergenza sanitaria e perdurando, a tutt'oggi, incertezze sulla sua
evoluzione che non consentono di programmare lo svolgimento di manifestazioni a livello
nazionale dove previsto un altissimo numero di partecipanti.
Pertanto i Campionati Italiani Nuoto Master 2021 saranno articolati, in via del tutto eccezionale, in
manifestazioni su base regionale, la cui organizzazione sarà di competenza dei singoli Comitati
Regionali secondo le modalità indicate nel regolamento allegato.
In particolare si evidenzia:
le manifestazioni regionali devono prevedere solo gare individuali (sono quindi
ecluse le staffette) e devono essere svolte tra il 18 giugno e 1'11 luglio, in vasca da 50
metri;
il programma delle gare e' definito liberamente dai rispettivi Comitati Regionali
prevedendo, ove possibile, lo svolgimento di tutte le prove individuali;
ogni atleta può essere iscritto ad un massimo di due gare.

Sara' cura del Settore Master della FIN provvedere, sulla base dei risultati acquisiti sul Portale
Federnuoto, a formare la classifica generale nazionale dei Campionati Italiani 2021 ed inviare
presso i Comitati le medaglie per i primi tre atleti classificati per ogni gara e per ogni categoria,
nonché, ai primi classificati, le t-shirt di Campione Italiano.
Inoltre, nella consapevolezza delle oggettive difficoltà riscontrate nello svolgimento delle
manifestazioni del circuito Supermaster e con l'obiettivo di offrire pari opportunità a tutte le società,
per questa Stagione Agonistica 2020-2021 il metodo di calcolo dei punteggi totali per la
classifica del Campionato Italiano Master di Società si baserà esclusivamente sui risultati
conseguiti nelle manifestazioni regionali in cui si articolano i Campionati Italiani 2021. Le
società saranno suddivise sempre nelle stesse sei fasce previste nelle stagioni precedenti in base
al numero di atleti iscritti alle manifestazioni regionali dei Campionati Italiani e le classifiche
verranno detreminate calcolando i punteggi ottenuti da ogni atleta nelle suddette manifestazioni
regionali (si veda l'aggiornamento al Regolamento Nuoto Master 2020-21).
Cordiali saluti.
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