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Alle Società affiliate
del Settore Nuoto Sincronizzato
Oggetto: Programma per la ripr esa dell'attività agonistica federale - Nuoto Sincronizzato
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
nom1e governative che saranno emanate per ridurre il rischio di contagio da Covid-19.
A tale fine, per le categorie agonistiche a partire da Esordienti A, sono state definite manifestazioni di
carattere regionale per il settore Nuoto Sincronizzato oltre ai Campionati Italiani assoluti.
L' organizzazione delle manifestazioni sarà supportata da interventi e contributi diretti e indiretti a
sostegno delle Società che prenderanno parte all ' attività.
Cam pionati Regionali di Categoria (Esordienti A e Ragazzi)
Periodo di svolgimento: 15-31 luglio, sedi varie

I Campionati si svolgeranno per le Categorie Esordienti A e Ragazze secondo le regole vigenti per la
stagione 2019-2020. Il progranlIDa di gara prevede l'effettuazione degli esercizi obbligatori. Sarà
progran1rnata una giornata di gara (mezza giornata per ciascuna categoria).
Come forma di contributo indiretto in favore delle società partecipanti, la tassa di iscrizione gare è
ridotta ad 1 euro per presenza-gara.
In deroga del Regolamento, per particolari esigenze organizzative, le giurie potranno essere composte
anche da solo tre giudici ciascuna.
Il gruppo s01teggiato degli esercizi obbligatori, per entrambe le categorie, è quello numero 3. Per
quanto riguarda le Esordienti A, gli esercizi sono: n. 226, Cigno (2.1) e n. 363 Goccia d'acqua (1.5).
Per la categoria Ragazze, gli esercizi sono: n. 355f, Marsuino avv, continuo 720° (2.1) e n. 315,
Gabbiano (2, l ).
Campionato Italiano Assoluto
Data e sede di svolgimento: 7-9 agosto, Savona

Saranno disputate le seguenti gare: Libero Combinato (un esercizio), Solo libero (due esercizi), Duo
libero (due esercizi), Duo misto (un esercizio).
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1) La partecipazione all ' esercizio di Libero Combinato è aperta a tutte/i le atlete/i nate/i nel 2007 e
precedenti, regolarmente tesserate/i per la stagione in corso 2019-20 che:
a) abbiano partecipato nella Stagione 2018-19 ad un Campionato Italiano Assoluto o di
Categoria.
b) abbiano partecipato nella Stagione 2019-20 al Campionato Italiano Invernale Assoluto o
Juniores.
c) abbiano partecipato nella Stagione 2019-20 ad un Campionato Regionale Assoluto o di
Categoria.

2) Le Società potranno partecipare, con un massimo di due esercizi di Solo e Duo, con gli atlete/i che
si siano qualificate/i per tali gare, ottenendo il punteggio previsto, ai Campionati Assoluti o
Juniores Invernali nella stagione 2019-20, oppure negli esercizi obbligatori ai Campionati
Regionali Assoluti o Juniores 2019-20. Le Società che non potranno schierare le atlete/i qualificati
secondo tali criteri, potranno sostituirle/i con altre/i che rispondano ai parametri a), b), e c) sopra
indicati al punto 1.
Le Società che hanno qualificato un unico esercizio di Solo e Duo (o soltanto uno dei due), potranno
aggiungere solamente un altro esercizio di Solo oppure di Duo, a loro scelta, purché le atlete/i
partecipanti rispondano ai parametri a), b), e c) sopra indicati al punto 1.
Le Società che non hanno atleti qualificati potranno partecipare con un esercizio di Solo oppure di
Duo a loro scelta purché le atlete/i rispondano ai parametri a), b), e c) sopra indicati al punto 1.
Le Società potranno in ogni caso iscrivere l' esercizio di Duo misto purché le atlete/i rispondano ai
parametri a), b), e c) sopra indicati al punto 1.

PROGRAMMA GARE PROVVISORIO
Venerdì

ore 10.00 Solo
ore 18.00 Combinato

Sabato

ore 1O.00 Duo e Duo Misto
ore 16.30 finale Solo
ore 19.00 finale Combinato

Domenica

ore 11 .00 finale Duo e Duo Misto

Come forma di contributo indiretto in favore delle società partecipanti, la tassa di iscrizione gare è
ridotta ad l euro per presenza-gara nel Solo, 2 euro nel Duo e 3 euro per il Libero Combinato. Alle
Società civili provenienti da fuori Savona sarà riconosciuto un contributo di 70 euro per ogni giornata
di gara per ciascun atleta effettivamente partecipante alla manifestazione. Sono esclusi dal contributo
le atlete/i militari.

Premi
Saranno assegnati i premi stabiliti nel Regolamento di Attività del Settore per le classifiche nazionali
del Campionato Italiano Assoluto. Non saranno erogati i contributi km previsti dal Regolamento del
settore per l'attività nazionale.
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l' occasione per ringraziarvi della
collaborazione e per inviarvi i più cordiali saluti.

