


Bari, 28-10-2021.
Oggetto:  Campionato Indoor Fin Puglia Nuoto Master per la distanza speciale di 2500 mt.

Il Comitato Regionale Pugliese FIN organizza la manifestazione di cui all’oggetto, d’intesa con i responsabili reg. dei settori Master e Fondo e
propedeutica alla promozione dell’attività agonistica federale, il quale si svolgerà il giorno Domenica 12 Dicembre 2021 presso la piscina del
Centro Sportivo “Aquarius” sita in Via Montescupolo,61  a 76012 Canosa di P. (BT) – tel.0883/612445.
Consiglieri Fin Puglia Responsabili della manifestazione: Domenico Caputo 347/7479173 - Messina Ruggiero 339/8054037. 
 
Caratteristiche impianto:  Mt. 25x5 corsie.
Programma:    Riscaldamento ore 9.00, Inizio gare ore 09.30 per 2500 mt Stile Libero, a seguire premiazioni
Cronometraggio e assistenza medica:
Il cronometraggio elettronico sarà effettuato da Icron Tempogara.
Gli atleti saranno dotati di doppio transponder automatico a polso da restituire al termine della gara.
Il primo soccorso sarà garantito dal presidio di un medico regolarmente iscritto alla FMI per tutta la durata della manifestazione.
Iscrizioni e scadenza:
Ogni società potrà iscrivere un numero limitato di 05 atleti complessivi tra le categorie Master M/F in regola con il nuovo tesseramento
2021/2022 ed il relativo cartellino atleta stampato per la disciplina Nuoto Master. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il portale gare nazionale Federnuoto entro il giorno 06 Dicembre c.a.  non oltre la scadenza. 
La mancata segnalazione degli assenti potrà essere effettuata fino a 30 minuti prima dell’ inizio della manifestazione e verrà sanzionata con una
multa (vedi normativa generale).
Tasse gara e classifiche:
Il versamento con MAV della tassa gara pari a € 10.00 ( dieci/00 euro ) per atleta sarà decurtato automaticamente dal credito di società sul
gestionale Federnuoto.
Start list e risultati della manifestazione saranno pubblicati su www.federnuotopuglia.it , pag. social della Fin Puglia e Icron.it. È consentita la
partecipazione, se consentito dalle recenti disposizioni di legge della regione e qualora ce ne fosse la disponibilità, agli atleti tesserati di fuori
regione i quali non concorreranno alla classifica di società e a cui verrà consegnata la medaglia celebrativa dell’evento. 
 
Premiazioni individuali e di società del Campionato Indoor Fin Puglia Distanze Speciali Nuoto Master:
Verranno stilate le classifiche individuali per ogni categoria Master M/F in base ai tempi di arrivo sottoscritti dal Giudice Arbitro. Verrà stilata la
classifica di Soc. sommando i punteggi decrescenti di tutti gli atleti per categoria e sesso. Verranno premiate le società dal primo al terzo posto
con coppa della manifestazione. 
I punteggi assegnati ai primi cinque atleti di ogni categoria sulla base delle classifiche di arrivo sottoscritte dal Giudice Arbitro seguiranno la
seguente proporzione:1° classificato/7 punti, 2°/5 -3°/4 - 4° /3 - 5°/2.
Saranno effettuate solo le premiazioni di Società per il tramite di un proprio delegato, evitando gli assembramenti nel rispetto delle regole anti
Covid, mentre per le medaglie di categoria potranno essere ritirate dagli atleti c/o la segreteria organizzativa alla sottoscrizione del Giudice
Arbitro.              
Norme generali: 
• Verrà effettuata una sola partenza per ogni batteria. Non sono consentite false partenze; all’atleta che anticipi l’entrata in acqua sarà applicata
una penalità di 10 (dieci) secondi o, in caso di indisciplina, a giudizio del Giudice Arbitro, la squalifica. Sarà consentito far disputare serie miste
maschi/femmine.
• La segnalazione agli atleti del numero di vasche percorse sarà a cura degli allenatori e/o accompagnatori.
• Quando un allenatore abbia più atleti in gara contemporaneamente, essi dovranno essere sistemati in corsie vicine. 
• Gli allenatori, per effettuare le segnalazioni suddette, potranno accedere a tre lati della vasca, lasciando comunque liberi gli spazi destinati ad
ufficiali gara e cronometristi. 
Per concordare la registrazione dei passaggi, le modalità di segnalazione degli stessi e la relativa utilizzazione degli spazi, sarà indetta a cura
della F.I.N. una riunione tecnica preventiva estesa a tutti gli operatori presenti: 
- Resp. FIN di sett., Giudice Arbitro, Resp. Serv. Cronometraggio; 1 solo Tecnico o un Rappres. di Soc. per squadra; 
• Gli atleti che avranno terminato la prova potranno uscire dalla vasca prima che gli altri concorrenti abbiano ultimato la gara, con l’obbligo di non
ostacolarne il transito, pena la squalifica.
• E’ fatto salvo il diritto del Comitato di chiudere anticipatamente le iscrizioni nel caso in cui il numero di adesioni determini una eccessiva durata
dei turni di gara e sarà consentita la partecipazione massima al Campionato di n.70 atleti.
• Non saranno accettate le iscrizioni non complete, prive del pagamento della tassa gara e pagamenti sul piano vasca. 
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme generali FIN settori Nuoto Master e Nuoto di Fondo. La FIN CR Puglia
è a disposizione per ogni informazione e  si riserva la possibilità di apportare eventuali variazioni di orario e/o spostamento di giornate/gara in
base alla conferma delle iscrizioni; tali variazioni saranno comunicate non appena tutte le Società interessate abbiano confermato la
partecipazione dei propri atleti.

 Riepilogo disposizioni anti covid 
All’arrivo gli addetti e gli atleti dovrannoindossare obbligatoriamente le mascherine e rispettare i distanziamenti interpersonali di 1 mt. L’accesso
sul bordo vasca è consentito ai soli atleti iscritti con l’uso esclusivo di mascherina ed igienizzazione mani, con il posizionamento dispenser per
l’erogazione di gel sanificante, dopo essersi sottoposti alle operazioni di rilevazione della temperatura corporea. Gli atleti con temperatura
superiore ai 37.5° non potranno accedere alla registrazione e partecipare alla gara. Saranno individuati e segnati dei percorsi di ingresso/uscita
differenti e verranno scaglionati gli accrediti per l’assegnazione del chip elettronico agli atleti. 
Sarà richiesta l’autocertificazione prevista dalla Fin centrale per gli atleti tesserati (allegato n.5).
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