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CAMPIONATI ITALIANI MASTER
DI NUOTO IN ACQUE LIBERE
FONDO KM.5
MEZZOFONDOSPRINT (Miglio Marino)

CIVITAVECCHIA 24-25 LUGLIO 2021

A cura del settore Master della Federazione Italiana Nuoto

LOCALITÀ E DATA DELLA MANIFESTAZIONE
•

PARTENZA GARE : Largo Marco Galli - Spazio Antistante Piscina "Alfio Flores"

• PROGRAMMA GARE
FOND0-5 KM
ore 07.30 - apertura segreteria per accredito e punzonatura
ore 09 .15 - inizio gara
SABATO
24 Luglio 2021

DOMENICA
25 luglio 2021

Alla chiusura delle iscrizioni saranno pubblicate le modalità
degli orari partenza ondate , nel rispetto delle normative
anticovid vigenti.

MEZZOFONDOSPRINT - MIGLIO MARlt-ilO
ore 07.30 - apertura segreteria per accredito e punzonatura
ore 09 .15 - inizio gara

Il Comitato Organizzatore, in base alla durata delle gare ed alle condizioni atmosferiche, si riserva di
apportare modifiche al programma orario ferma restando la sequenza prevista dal programma gare. Nel
Caso in cui le condizioni metereologiche non permettano la disputa della/e gara/e è contemplato un
piano B c/o il lago di Bracciano.
Sarà utilizzato il sistema di cronometraggio automatico con l'impiego di transponder per ogni
atleta.

NORME GENERALI
• La partecipazione è aperta a tutti gli atleti master in regola con il tesseramento FIN per la stagione
agonistica in corso per la specialità del fondo.
• Ogni concorrente, pena la non ammissione alle gare, deve essere in possesso della tessera FIN
valida per la stagione agonistica in corso, da esibire agli ufficiali di gara.
• Gli atleti master di nazionalità estera, ancorché in regola con il tesseramento FIN per la stagione
agonistica in corso, sono inseriti in graduatoria ma non possono essere insigniti, come da
regolamento generale, del titolo di Campione Italiano che verrà assegnato al primo atleta italiano
presente in classifica.
i'
•

Possono partecipare ai Campionati Italiani atleti master tesserati per società estere che si siano
iscritti entro i termini previsti ed abbiano sottoscritto preventivamente la dichiarazione riportata in
allegato.

• Gli atleti master tesserati per società estere, pena la non ammissione alle gare, devono essere in
possesso di un documento di riconoscimento valido da esibire agli ufficiali di gara.
• Per quanto riguarda i costumi di gara che possono essere utilizzati valgono le caratteristiche e le
norme riportate nel Regolamento Tecnico del Nuoto in Acque Libere.
•

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le normative FIN ed il regolamento
Nuoto in Acque Libere Master 2020-2021.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
• Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente dalle società (non dai singoli atleti) e
obbligatoriamente attraverso la procedura on line accessibile dal Portale Federnuoto
(https:/lporlale.federnuoto.it), selezionando l'evento Campionati Italiani nell'area Fondo.
•

Non sono accettate iscrizioni o variazioni sul campo gara.

• La quota d'iscrizione è fissata in 18 EURO per ogni prova. In questa edizione , comprendendo
la difficoltà del periodo , il pagamento potrà essere effettuato al momento dell'accredito dove

•

Non sono accettate iscrizioni o variazioni sul campo gara.

•

La quota d'iscrizione è fissata in 18 EURO per ogni prova. In questa edizione
comprendendo la difficoltà del periodo , il pagamento potrà essere effettuato al
momento dell'accredito dove sarà rilasciata ricevuta o le società potranno saldare le
proprie iscrizioni effettuando bonifico bancario intestato a FIN Cassa CONI Foro Italico
Roma, IBAN IT 23Z 01005 03309 0000000 10118.

•

Le quote versate per le iscrizioni non saranno restituite.

• APERTURA DELLE ISCRIZIONI:

lunedì 14 giugno

• CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI:

giovedì15 Luglio -

- ore 7.00
ore 24.00

PREMI E CLASSIFICHE
•

Saranno consegnate medaglie ai primi tre atleti classificati per ogni gara e per ogni categoria.

• Gli atleti master di nazionalità estera, in regola con il tesseramento FIN per la stagione
agonistica in corso saranno inseriti in graduatoria ma non potranno essere insigniti, come da
regolamento generale, del titolo di Campione Italiano.

TEAM EVENTS
• A conclusione della Prova dei Campionati Italiani saranno premiate le prime 5 (cinque) società
classificate con il Trofeo Master FIN 2021.
Le classifiche saranno redatte sommando, per ogni atleta della società (sia esso uomo o
donna), un punteggio assegnato in base all'ordine di arrivo conseguito nella propria categoria
secondo il seguente schema:
La classifica Team Event terrà conto

Range

10
20
30
40
50
60
7°

80
go
dall' 10° in poi

FONDO 5 km

70
60
50
40
32
25
20
15
10
5

MEZZOFONDO
SPRINT 1m

42
36
30
24
19

15
12
9

6
3

Si prega inoltre di prendere visione della Circolare Normativa AP/1977 del 27 .05.2021
recante le norme di sicurezza per la riduzione rischio covid - 19 , applicabili alle gare
federali di carattere nazionale .
Cordiali saluti.

5 km

Miglio marino

