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FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

Roma, 3 dicembre 2020
A tutte le Societa Interessate
A 'h sito www.federnuoto .it

OGGETTO : apertura iscrizioni online per ii CAMPIONATO ITALIANO OPEN 2020

Si comunica che ii sistema per le iscrizioni online alla manifestazione in oggetto sara attivo a partire

dalle 11.00 di mercoledi 9 dicembre e restedt aperto fino alle ore 18.00 di giovedi 10 dicembre
2020.
SEGNALAZIONI
II portale federale al momenta delle iscrizioni indica per ogni atleta le distanze di gara alle quali e
iscrivibile, proponendo automaticamente ii tempo migliore in vasca da 50m presente nel database
(eventualmente rapportato, dato che per l' ammissione alla manifestazione sono valide tabelle di
tempi -limite sia in vasca lunga che in vasca corta).

Eventuali risultati di nuotatori non presenti nelle liste vanno segnalati attraverso J'apposita
funzione integrata nel nuovo portale FIN, che richiede alla Societa l'inserimento per ogni singol a
distanza di gara de! tempo, de! luogo e della data della manifestazione in cui
prestazione assente nel database federale.

e stata ottenuta

la

I tempi rilevati con il cronometraggio manuale NON sono proposti dal portale e vanno quindi
segnalati a condizione che siano inferiori al tempo-limite previsto per la distanza di gara previa

maggiorazione di 3 decimi di secondo (0.30s).
Si rammenta che i tempi ottenuti al passaggio gareggiando in distanze superiori e quelli conseguiti
in prima frazione di staffette a composizione mista, non sono validi per Regolamento e pertanto
non vanno segnalati.

Cordiali saluti
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