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Roma, 3 luglio 2020

Alle Società affiliate
del Settore Nuoto per Salvamento

Oggetto: Programma per la ripresa dell'attività agonistica federale - Nuoto per Salvamento
La Federazione Italiana Nuoto intende favorire la ripresa dell'attività agonistica istituzionale,
definendo, qualora possibile, lo svolgimento di competizioni di carattere regionale, nazionale e
internazionale da svolgersi a partire dal mese di luglio, compatibilmente e nel pieno rispetto delle
norme governative che saranno emanate per ridurre il rischio di contagio da Covid-19.
L' organizzazione delle manifestazioni sarà supportata da interventi e contributi diretti e indiretti a
sostegno delle Società che prenderanno parte all ' attività.
La manifestazione riguardante il settore Salvamento prende il nome di Campionato Italiano di
Categoria su base regionale e sarà disputata, utilizzando i risultati conseguiti nei vari Can1pionati
Regionali per sti lare una classifica nazionale a distanza.
Campionato Italiano di Categoria su base regionale (Ragazzi-Juniores-Cadetti-Seniores)
Periodo di svolgimento: 15 luglio-30 agosto 2020, sedi varie

Per consentire l'assegnazione dei titoli nazionali individuali mediante classifica a distanza è richiesto
ai Comitati Regionali lo svolgimento di una manifestazione in vasca di 50 metri che assicuri la disputa
del progranlilla gare del Campionato Italiano di Categoria (come previsto dalla Circolare dell' Attività
Agonistica del Settore Salvamento) per le categorie (Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores).
Per rispettare le norma di distanziamento interpersonale che sarà in vigore in quel momento, ciascun
Comitato potrà suddividere la propria manifestazione di Campionato Regionale, valida per la
determinazione della classifica nazionale, su più impianti e su più sessioni in base alle proprie
specifiche esigenze, adottando la formula a serie, sempre però rispettando il periodo temporale
indicato a livello nazionale.
I comitati regionali confinanti sono autorizzati, nel rispetto delle norme di distanziamento
interpersonale, ad organizzare campionati congiunti.
Al termine delle manifestazioni regionali sarà stilata una graduatoria dei tempi ottenuti in base alla
quale verrà assegnato il titolo nazionale per ciascuna categoria e distanza di gara.
Le prove di staffetta sono escluse dalla stesura della classifica nazionale. Resta tuttavia nella facoltà
dei Comitati la loro eventuale programmazione per l'assegnazione dei relativi titoli regionali.
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Ammissione
Ai singoli Campionati Regionali debbono essere ammessi almeno tutti gli atleti che hanno partecipato
alla sessione primaverile dei Campionati Italiani di Categoria e a quelli che, alla data dell'interruzione
dell ' attività per l'emergenza Covid-19, non rientranti nell 'elenco di cui sopra, avevano maturato il
diritto a disputare i Campionati Italiani Estivi.
I Comitati sono tuttavia invitati a valutare, compatibilmente con le proprie possibilità organizzative e
in base alla consueta partecipazione nei campionati regionali, la possibile ammissione alla
manifestazione di atleti ulteriori a quelli del capoverso precedente.
Iscrizione gare
Ogni atleta può essere iscritto ad un massimo di 4 gare. Come forma di contributo indiretto in favore
delle società partecipanti, la tassa di iscrizione gare è ridotta a 5 euro per atleta. Non saranno erogati
i contributi km previsti dal Regolamento del settore per l' attività nazionale.
Tempi
Per facilitare l' eventuale organizzazione delle varie fasi in concentramenti diversi per sede, sarà
possibile programmare anche sessioni cronometrate manualmente o con sistemi semiautomatici. I
tempi così ottenuti saranno validi (fatta salva la conezione prevista per adeguarli ai rilevamenti
automatici) per l'estensione della graduatoria nazionale del Campionato Italiano di Categoria su base
regionale e per il conseguimento eventuale dei tempi-limite di ammissione ad eventuali successivi
eventi. Essi non saranno però acquisiti, come previsto dal Regolamento, nelle classifiche nazionali
stagionali e ali-time.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per ringraziarvi della
collaborazione e per inviarvi i più cordiali saluti.

