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Roma, 15 novembre 2021
A tutte le Società Interessate
A 'h sito www.fedemuoto .it

OGGETTO: apertura iscrizioni on-line per "Campionato Italiano invernale in vasca corta"
Riccione, 30 novembre I 1 dicembre 2021
Si comunica che il sistema online per le iscrizioni alla manifestazione in oggetto sarà attivo dalle 10.00 di
mercoledì 17 novembre alle 16.00 di giovedì 18 novembre.

In questa finestra temporale si potranno iscrivere tutti gli atleti con le prestazioni cronometriche
consolidate nel database federale alla data del 14 novembre 2021.
1) RIAPERTURA 22 novembre
Il sistema per le iscrizioni online verrà riattivato dalle 10.00 alle 24.00 di lunedì 22 novembre a
seguito dell'acquisizione nel database dei tempi della manifestazione extrafederale internazionale
"Nico Sapio'', i cui risultati sono validi ai fini della partecipazione alla manifestazione in oggetto.
2) SEGNALAZIONI
Per ciascun atleta sarà possibile verificare i tempi validi all'ammissione presenti nel database federale
consultando l'elenco degli iscrivibili alle singole distanze di gara pubblicato nel Tab "Preiscrizioni''.
Eventuali risultati di nuotatori non presenti nelle liste vanno segnalati attraverso l'apposita funzione
integrata nel nuovo portale FIN, che richiede alla Società l' inserimento per ogni singola distanza di gara
del tempo, del luogo e della data della manifestazione in cui è stata ottenuta la prestazione assente nel
database federale .
3) TEMPI MANUALI
I tempi rilevati con il cronometraggio manuale NON sono proposti dal portale e vanno quindi segnalati.
La segnalazione va inserita tramite l'apposita funzione aggiungendo 3 decimi di secondo (0.30s) al tempo
ufficializzato dal GUG (ovvero aggiungendo I decimo di secondo al tempo presente nelle Graduatorie
stagionali, che è già maggiorato di 0.20).

4) TEMPI NON V ALIDI
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 .
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