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OGGETTO: riapertura iscrizioni on-line per "Campionato Italiano invernale in vasca corta"

Si informa che sono pubblicate le liste provvisorie degli atleti già ammessi alla manifestazione in oggetto .
Il sistema online per le iscrizioni sarà nuovamente attivo dalle 10.00 alle 24.00 di lunedì 22 novembre,
come precedentemente comunicato con circolare del 16 novembre u.s.
In questa finestra temporale si potranno iscrivere:
1) gli atleti con tempo..:limite in base alle prestazioni cronometriche consolidate nel database federa le alla
data del 21 novembre 2021, che includerà le prestazioni conseguite durante il 4 7° Trofeo Internazionale
Nico Sapio;
2) gli atleti privi del tempo-limite in numero variabile in base ai posti lasciati liberi dagli aventi diritto al
fine di integrare a completamento il massimo di 30/20 partecipanti previsto dal Regolamento nelle seguenti
distanze:
50 stile libero M
100 stile libero M
200 stile libero M
400 stile libero M
1500 stile libero M
50 dorso M
I 00 dorso M
200 dorso M
50 rana M
100 rana M
200 rana M
50 farfalla M
l 00 farfalla M
200 farfalla M
200 misti M
400 misti M

400 stile libero F
800 stile libero F
50 dorso F
100 dorso F
200 dorso F
50 rana F
100 rana F
200 rana F
100
200
200
400

farfalla F
farfalla F
misti F
misti F

Non tutti gli atleti iscrivibili saranno ammessi a partecipare al Campionato, ma solo coloro che rientreranno
nei suddetti massimi.
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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 VALIDI
Si rammenta che i tempi ottenuti al passaggio gare a o in distanze superiori e quelli conseguiti in prima
frazione di staffette a composizione mista, no7no valid per Regolamento e pertanto non vanno segnalati.
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