
 

 

 

 

 

 

        

  

CCAAMMPPIIOONNAATTII  IITTAALLIIAANNII  MMAASSTTEERR  22002211  ––  BBAASSEE  RREEGGIIOONNAALLEE  PPUUGGLLIIAA  

  CCAASSAARRAANNOO--  LLEE  ((SSttrraaddaa  PPrroovviinncciiaallee  ppeerr  CCoolllleeppaassssoo,,  7733004422  ))  
 

 
Manifestazione organizzata da : Comitato Reginale Puglia  

Responsabili della Manifestazione : Monaco Lorenzo – Caputo 
Domenico 

 
 

Impianti 
• Tutte le gare si svolgeranno in vasca scoperta 50 mt, 8 corsie 

• Cronometraggio automatico 
 

 

❖ stile libero : 50 – 100 – 200 – 400 – 800- 1500 
❖ dorso : 50 – 100 – 200  

❖ rana : 50 – 100 – 200  
❖ farfalla: 50 – 100 – 200  

❖ misti: 200 – 400  
 

TERMINI PER LE ISCRIZIONI : 
Le iscrizioni alle gare saranno aperte sul portale FIN dalle ore 9.00 del 

15 Maggio fino alle ore 23.45 del 15 giugno 2021 
 

Venerdi 2 luglio 2021 
 

Mattino 
200 ra – 200 do – 400 mix – 200 sl 

Pomeriggio 

200 fa - 400 sl – 200 mix  
 

Sabato 3 luglio .2021 
 

Mattino 
800 sl 

Pomeriggio 
1500 s.l 

 
 

 
 



 

 
 

 

 
Domenica 4 luglio 2021 

 
Mattino 

 
100 ra -100 fa – 50 s.l - -50 do – 

Pomeriggio 
50 fa -100 s.l - 50 ra -100 do 

 

SSuucccceessssiivvaammeennttee  aallllaa  cchhiiuussuurraa  ddeellllee  iissccrriizziioonnii,,  ssaarràà  ppuubbbblliiccaattaa  llaa  

ttaabbeellllaa  oorraarriiaa  ccoonn  llee  iinnddiiccaazziioonnii  ddeeii  ttuurrnnii  ddii  rriissccaallddaammeennttoo  ddeell  mmaattttiinnoo  ,,  

ddeell  ppoommeerriiggggiioo  eedd  iinntteerrmmeeddii  ee  ddii  iinniizziioo  ggaarraa..  

  
EMERGENZA SANITARIA- COVID 19. MISURE DI SICUREZZA. 

 

I dirigenti, i tecnici e gli atleti sono tenuti al pieno rispetto delle 
"Misure di sicurezza da adottare nelle piscine per le competizioni 

sportive” in vigore e delle modalità organizzative delle manifestazioni 
agonistiche, emanate dalla FIN, nonché delle prescrizioni delle autorità 

competenti volte alla riduzione del rischio di contagio da COVID-19.  
Di seguito sono riportate le principali indicazioni relative alle 

disposizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Ricordiamo che la 
situazione è in costante evoluzione ed è regolamentata da disposizioni 

di legge da linee guida emesse dalla Federazione. 
• Le gare si svolgeranno a porte chiuse. Le tribune saranno a 

disposizione per gli atleti per potere mantenere la maggiore distanza 
interpersonale. 

• Gli atleti dovranno indossare la mascherina fino all’ingresso in acqua 

per il riscaldamento e per la gara. Gli atleti che non osserveranno 

questa regola saranno allontanati immediatamente dall’impianto.  
• Dovrà essere osservata la distanza interpersonale di almeno 1 metro 

tra gli operatori sportivi tra loro, e per gli atleti, quando non 

direttamente impegnati in competizione, preferibilmente 2 metri, tra di 
loro e dagli operatori sportivi. 

• I tecnici, i giudici, i cronometristi, il medico di servizio e gli 

organizzatori dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo di 

permanenza nell’impianto. 
• Si sottolinea che, al termine delle proprie gare gli atleti dovranno 

abbandonare immediatamente l’impianto. Verranno effettuati controlli 
per verificare quanto richiesto. In caso di partecipazione a gare in 

turni diversi, gli atleti dovranno comunque abbandonare l’impianto e 
riconsegnare una seconda autocertificazione al rientro.  

• All’ingresso dell’impianto verrà misurata la temperatura che dovrà 

essere inferiore a 37,5°, dovrà essere consegnata l’autodichiarazione  

 



 

 
 

 

 
 

allegata alla presente e mostrato il cartellino atleta/dirigente/tecnico 
valido per l’anno in corso.  

• In presenza di sintomi gli atleti dovranno avvertire immediatamente 

il medico e seguire le sue istruzioni.  

• Non saranno riservate corsie per partenze. Si sottolinea che, da 

normativa, potranno accedere ad ogni corsia durante il riscaldamento 

14 atleti per la vasca da 50 mt, mentre 7 atleti per la vasca da 25 mt 
disponibile per il riscaldamento per tutta la durata della 

manifestazione  
• La partecipazione alla manifestazione è riservata agli atleti 

domiciliati in regione e tesserati per società affiliate al Comitato 
Regionale Puglia. Non sarà possibile accedere agli spogliatoi ma 

saranno disponibili i servizi igienici.  

  

Informazioni  

Per ulteriori informazioni contattare: 
• Monaco Lorenzo – 349 7100589 – renzomonaco@alice.it 

• Caputo Domenico – 347.7479173 – domcap3@yahoo.it 
 

Informazioni logistiche. 
 

• Da Lecce prendere la ss.16 per Maglie , prendere la Strada 
Provinciale per Collepasso, indicazione Euro Italia 

 
Iscrizioni 

• Le iscrizioni dovranno essere effettuate solo con procedura on-
line utilizzando il portale nazionale FIN. Non sono previsti 

pagamenti per contanti in campo gara. 
• Possono partecipare gli atleti in regola con il tesseramento FIN 

master 2020/2021.  

• La tassa gara è fissata in € 12,00 ad atleta 
• Il pagamento della tassa gara sarà addebitata direttamente nel 

portale FIN. 
• Le quote di iscrizione sono dovute anche nel caso di assenze e 

non verranno comunque restituite 
• Le iscrizioni alle gare saranno aperte sul portale FIN dalle ore 

9.00 del 15 Maggio fino alle ore 23.45 del 15 giugno 2021 
• Dopo la scadenza delle iscrizioni non verranno accettate 

variazioni, ad eccezione della correzione di eventuali errori di 
segreteria 

• Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare 
individuali 
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• Non saranno ammessi gli atleti U25 Non si svolgerà nessuna 

staffetta 
 

Svolgimento gare : 
• Secondo l'ordine del programma gare, si formeranno le batterie 

in base ai tempi di iscrizione con distinzione femmine e maschi 
(dal più lento al più veloce).Si precisa che non dovranno 

comparire iscrizioni con dicitura “SENZA TEMPO”. Le gare 800 sl e 
1500 sl verranno disputate in base ai tempi di iscrizione dal più 

lento al più veloce, 1 atleta per corsia, senza distinzione di sesso 
e di categoria. 

• Non saranno effettuate premiazioni in campo gara. La classifica 

generale nazionale dei Campionati Italiani 2021 sarà stilata dal 
Settore Master FIN nazionale e sulla base dei risultati acquisiti 

dal portale Federnuoto si occuperà di inviare le medaglie dei 
primi tre classificati ai Comitati Regionali. Indicazioni sulla 

consegna verranno comunicate durante lo svolgimento dei 
Campionati.  

• Il Comitato Regionale Puglia FIN, ove necessario,si riserva di 
effettuare pause di riscaldamento e variare gli orari di inizio gare 

in base al numero di partecipanti alla manifestazione. 
• Il Comitato Regionale Puglia declina qualsiasi responsabilità per 

danni a persone o cose che abbiano a verificarsi prima, durante e 
dopo la disputa della Manifestazione. 

• I risultati della gara in regione saranno consultabili in tempo 
reale sul sito federnuotopuglia ( non verranno affissi all’inteno 

dell’impianto. ).La classifica generale, come sopra specificato, 

saranno pubblicati sul portale della Federazione Italiana Nuoto. 
•  Per quanto non contemplato il presente regolamento, fa 

riferimento alla normativa nazionale contenuta nel “Regolamento 
Campionati Italiani Master di Nuoto 2020/2021”  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

N.B . N° 1 allegato 
 

Allegato indispensabile da compilare e consegnare al personale 
dell’Organizzazione della manifestazione “ Campionato Italiano Nuoto 

Master – Fase Regionale Puglia 2 /3/4 luglio /2021. 
 
Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000 per 

tesserati. 
 
Il sottoscritto_________________________ nato il ____  ____    ___   
        

a____________________( _____ ), residente in_______________                                                                           

 

via_______________________e domiciliato in________________ 
 

 

via_________________________identificato a mezzo_____________                                                                                                                 

 

nr. _______________________rilasciato da_____________________                                            
 

in data__________ utenza telefonica _________email___________                                     
 

consapevole  delle  conseguenze  penali  previste dall’art. 76 
dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in attie 
dichiarazioni mendaci, DICHIARA, per quanto di propria 
conoscenza: 

a) di non avere attualmente diagnosi di positività per COVID-19; 
b) di non essere attualmente sottoposto/a alla misura della quarantenaa  

c) di non avuto sintomi COVID-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, 
temperatura corporea > 37,5°C,tosse, raffreddore, mal di gola, 

difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza profonda e dolori 

muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o 
dell’olfatto) nei precedenti 14 giorni e di non essere a conoscenza di 

essere stato/a in contatto diretto, negli ultimi 14 giorni, con persona 
che abbia manifestato sintomi COVID-19 (vedi sopra); 

d) di non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità sanitarie 

competenti in merito a contatti stretti secondo la definizione della 
circolare del Ministero della Salute 0018584 del 29/05/2020) da me 

avuti negli ultimi 10 giorni con casi probabili o confermati COVID-19; 

e) di impegnarmi ad adottare e rispettare, per tutta la durata degli 
allenamenti e delle gare, le misure prevenzione e protezione vigenti, 

istituite in funzione della necessità di limitare la diffusione del virus 
Sars-Cov2, a seguire le precauzioni previste dalle autorità sanitarie e, 

comunque, quelle specificate nelle istruzioni ricevute dalla Società e 
presenti nelle linee guida della Federazione Italiana Nuoto, di cui ho 

letto, compreso ed accettato tutti i contenuti;consapevole che, in caso  



 

 

 

 

 

 

 

 

contrario, non potrò accedere all’impianto né, se previsto, svolgere 
attività sportiva. 

Mi impegno altresì ad informare il medico sociale, e a non 

frequentare l’impianto sportivo, in caso di: 

❖ comparsa di temperatura oltre i 37,5°; 

❖ esposizione, a mia conoscenza, a casi probabili o confermati 
covid 19; 

❖  comparsi i sintomi riferibili a Covid-19 (tra i quali, a titolo non 

esaustivo, tosse, raffreddore, mal godlai , difficoltà respiratorie, 
dispnea da sforzo, stanchezza profonda e dolori muscolari, dolori 

addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto). 
Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso 
l’impianto sportivo ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19, 
l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 
1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato 
d’emergenza. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679). 
 
 
Luogo____________________e data____________________ 

 
 
Firma  ____________________                                                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


