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12 -13 -20 - 27 febbraio 2022 

CAMPIONATO REGIONALE PUGLIA DI NUOTO MASTER 

Responsabile del la Manifestazione: Lorenzo Monaco 
 

Gare Previste: 
SL: 50,100,200,400, 800[MAX 70],1500[MAX 75], le gare degli  800 

e 1500 metri s l sono riservate agli atleti della Regione Puglia.  
DO: 50,100,200 m 

RA: 50,100,200 m 
FA: 50,100, 200 m 

MI:100,200,400 m 
 

Programma Gare: 
Il programma gare è suddiviso in 4 giornate ed in sette sessioni con 

accesso contingentato. Il riscaldamento sarà effettuato all’inizio di 
ogni sessione e potrà essere aggiunto, inoltre, nelle sessioni dopo la 

chiusura delle iscrizioni. Gli orari sono indicativi e verranno 

precisati dopo la chiusura delle iscrizioni a mezzo avviso sul 
sito del Comitato Regionale Puglia” Federnuoto Puglia. “ 

 
Impianti: 

 
Prima Giornata Sabato – 12 febbraio 2022  -Piscina -"Aquarius" 

Via Montescupolo N°61 – 76012 Canosa di Puglia  
Caratteristiche dell ’ Impianto :vasca coperta, 25 metri, 5 corsie  

Ore 14.15: Riscaldamento  
Ore 15.00: 800 s l massimo 70 atleti. 

Seconda Giornata Domenica  – 13 febbraio 2022 -Piscina -
"Aquarius" Via MontescupoloN°61 – 76012 Canosa di Puglia  

Ore 08.15: Riscaldamento 
Ore 09.00: 1500 sl massimo 75 atleti [sarà comunicato elenco 

atleti mattina dopo la chiusura iscrizioni] 

Pausa pranzo 
Ore 14.15 Riscaldamento  

Ore 15.00 :1500 sl in continuazione. [sarà comunicato elenco 
atleti pomeriggio, dopo la chiusura iscrizioni] 

Terza Giornata Domenica – 20 febbraio 2022 -Piscina -"Stadio 
del Nuoto” Via Di Maratona,3 -70132 – Bari. 

Caratteristiche dell ’Impianto: vasca coperta, 25 metri, 6 corsie  
Ore 08.15: Riscaldamento  

Ore 09.00: 200ra – 200do – 400mix – 200 fa -200s.l 
Ore 1415: R iscaldamento  

Ore 15.00: 200 MI – 400 s l - 
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Quarta Giornata Domenica  – 27 febbraio 2022 -Piscina -
"AQUAPOOL” Via Circonvallazione 73021 Calimera 

Caratteristiche dell ’impianto: vasca coperta, 25 metri, 8 corsie  

Ore 8.15: Riscaldamento  
Ore 09.00: 100 s l -50 fa – 100 do – 50ra -100 mix  

Ore 1415: Riscaldamento  
Ore 15.00: 50 do - 100 fa – 50 s l – 100ra -  
Come raggiungere gli impianti: 
Piscina -"Aquarius" Via Montescupolo n°61 – 76012 Canosa 

In macchina: uscita Canosa autostrada A/14, seguire le indicazioni 
per Hotel Altavilla a 3 Km. 

Da S.P 231 (ex SS 98) seguire le indicazioni per Hotel D’altavilla. 
In treno: fermata Barletta, coincidenza FS per Canosa prendere 

l’autobus per i trasporti pubblici urbani e scendere in via Balilla c/o 
l’Hotel D’Altavilla.  

Pernottamento: Responsabile Hotel e Impianto Sportivo Messina 
Ruggiero 339/8054037. Hotel D’Altavilla, annesso al centro 

sportivo, luminoso e confortevole, in centro città con palestre, 

meeting room, ampio giardino e garage, vicino ai principali siti 
archeologici raggiungibili a piedi soggiorno e tariffe scontate con 

cena e pranzo in ristoranti tipici e visite guidate ai siti archeologici 
della città. Le quote per camera a notte, comprensive di prima 

colazione, garage e Late check out singola € 60, matrimoniale/Doppia 
€ 80, Tripla €100, Quadrupla € 130. Per Info: www.hoteldaltavilla.it  

– scrivi a hoteldaltavilla@libero.it , telefona al 0883.612583. 
Ristorazione pranzo e cena: menù’ convenzionati con ristorante tipico 

del posto. Possibilità di consumare presso il ristorante (25€). Il menù 
comprende bevande, antipasti, primo e secondo piatto, caffè e 

dessert. 
Piscina -"Comunale Stadio del Nuoto” Via di Maratona 3 70132 Bari 

In Macchina: Autostrada A 14 [Adriatica]  uscita FIERA a Bari segui 
indicazione “Piscina Stadio del Nuoto “ 

L'impianto dispone di: Ampio parcheggio esterno e facilità di 

parcheggio gratuito. 
Ristorazione: L’impianto è fornito di fornitissimo bar con panini  e 

bevande 
Piscina “Aquapool” Via Circonvallazione .- Calimera 

In macchina: Pima di arrivare a Lecce, prendere Tangenziale Ovest 
– Uscita 11B, seguire per Cavallino e poi Caprarica in direzione 

Calimera, alla rotonda prendere la 3°uscita – via Circonvallazione  
Ristorazione pranzo: L’impianto è fornito di fornitissimo bar con offerta di 

primi e secondi piatti  
Per Informazioni 

-  Caputo Domenico – Cell.347 -7479173 
-  Monaco Lorenzo -  Cell.349 -7100589 

Iscrizioni :  

http://www.hoteldaltavilla.it/
mailto:hoteldaltavilla@libero.it
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• Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 05 febbraio 
2022.  

• Possono partecipare alla manifestazione gli atleti appartenenti alla 

categoria Under 25, nati negli anni dal 1998 al 2002, tesserati per 
il settore propaganda ed in possesso del certificato medico 

agonistico, settore nuoto, da presentare in originale o in copia 
rilasciata dal Presidente della società di appartenenza su cui si 

dichiara che la copia del certificato è conforme all’originale in 
possesso della società. 

• Dovranno essere effettuate tramite portale Fin, possono essere 
modificate e /o cancellate fino alla scadenza dei termini stabiliti.  

• Non sono ammesse iscrizioni individuali o cartacee e via email.  
• Sono obbligatori i tempi di iscrizione. Il sistema gestionale della 

Fin rende possibile le modifiche con la procedura della 
segnalazione  

• La tassa d'iscrizione è di € 12,00 ad atleta partecipante.  
• Non sono ammessi pagamenti sul campo di gara. 

• La tassa di iscrizione non verrà comunque restituita.  

• Non saranno ammesse iscrizioni o variazioni sul campo di gara 
modifiche, salvo correzioni di errori , dell'organizzazione  

• Le gare dei 1500 e 800 s l sono riservate agli atleti della Regione 

Puglia nel numero sopra riportato. 

Staffette: 

Il Comitato Regionale Puglia, tenuto conto, della negativa 
evoluzione del quadro pandemico e considerata la delibera 

presidenziale N° 4 del 12.01.2022, che toglie i punteggi delle 
"staffette invernali" alla classifica finale del Campionato Italiano 

Master di Società della stagione 2021/2022, stabilisce di non 
effettuare lo svolgimento di nessuna tipologia di staffetta, così come 

aveva previsto con regolamento redatto precedentemente alla data 

del 12.01.2022. 

Classifica & premi di Società  
 

• La classifica per società verrà stilata sommando i punteggi 

supermaster di ogni categoria, gara e sesso.  
 • Coppe alle prime otto Società classificate. Premiazioni individuali 

& staffette  
• Medaglia ai primi TRE classificati per gara e categoria (femminile e 

maschile) compreso gli Under-25  
• In conformità al Regolamento Generale, saranno esclusi 

dall'assegnazione del titolo di Campione Regionale e dalla 
premiazione dei primi 3 classificati: a. gli atleti di società affil iate 

presso altri Comitati Regionali; b. gli atleti tesserati per la stagione 
2021/2022 come atleta di nazionalità estera- Qualora gli atleti di cui 

ai punti di cui sopra ottengano un piazzamento in uno dei primi tre 
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posti, sono premiati con una medaglia supplementare corrispondente 
al piazzamento realmente conseguito.  
 

Norme generali:  

• La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore  Master 

per l'anno 2021/2022. 
• Gli under 25 avranno una propria classifica, saranno inseriti nella 

Start List e nell'ordine d'arrivo, ma non acquisiranno alcun 
punteggio tabellare, rientrano in questa categoria i nati negli anni 

dal 1998 al 2002, tesserati per il settore propaganda ed in possesso 
del certificato medico agonistico, settore nuoto.  

•  Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare .  
•  Ogni concorrente dovrà essere munito di tessera MASTER FIN.  

•   Potranno partecipare anche Atleti provenienti da altre regioni,  

tranne per le gare dei 800 e 1500 metri, riservate agli atleti della 
propria Regione.  

•  I risultati ottenuti saranno comunque validi per il Circuito  
Supermaster. 

• Le gare si svolgeranno per serie miste femm/masch formate in base 
ai tempi d'iscrizione partendo dai tempi più alti ad eccezione degli 

800 e 1500 stile libero le cui serie saranno formate dai tempi migliori 
per terminare con i tempi più alti.  

• • Sarà effettuata una sola partenza valida  

• A discrezione del comitato organizzatore, potranno essere 

effettuate le partenze delle batterie con quella precedente in acqua 
• Le gare degli 800 e 1500 stile con libero si svolgeranno  con un 

atleta per corsia  

• Il Comitato Regionale FIN e le società ospitanti la manifestazione 
declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose 

avvenuti prima - durante - e dopo la manifestazione. Eventuali danni 
alle strutture sedi della manifestazione, saranno ripartiti tra tutte le 

società partecipanti  
• Il Comitato Regionale FIN, ove necessario, si riserva d i effettuare 

pause di riscaldamento e variare gli orari di inizio gare in base al 

numero di partecipanti. 
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono 

le norme Fin del circuito Supermaster 2021/2022. 
 

Premi & classifiche 

•  Medaglia ai primi TRE classificati per gara e categoria (femminile e 

maschile) compreso gli Under-25 . 
•  Trofei o coppe alle prime OTTO Società classificate  

•  La classifica per società verrà stilata sommando i punteggi 

supermaster di ogni categoria, gara e sesso  
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EMERGENZA COVID-19. MISURE DI SICUREZZA 

Secondo le indicazioni fornite dalla sede centrale della Federazione 

Italiana Nuoto lo svolgimento della manifestazione seguirà le 
seguenti procedure in relazione alla profilassi preventiva del Covid -

19.  
1. Disposizioni dell’impianto. Tutti i presenti dovranno seguire 

scrupolosamente tutte le indicazioni dell’ impianto in cui si 
svolgeranno le gare ed essere in possesso del green pass 

“rafforzato” e della mascherina Ffp2. 
2. Le gare si svolgeranno a porte chiuse . Potranno accedere al 

piano vasca esclusivamente tecnici, dirigenti e atleti tesserati per la 
stagione in corso. Un addetto del personale di vasca controllerà 

l’accesso verificando il tesserino federale.  

3. Temperatura. A tutti coloro che accederanno alla vasca sarà 
presa la temperatura corporea. Non potranno accedere tutti coloro 

che risulteranno con una temperatura superiore ai 37,5 gradi 
centigradi. 

4. Autocertificazione, vedi allegato “A”. Atleti, tecnici e dirigenti 
dovranno consegnare ad ogni accesso il modulo di autocertificazione 

fornito dal Comitato Regionale Puglia compilato in tutte le sezioni.  
5. Accessi: sarà organizzato un sistema di accessi e uscite separati.  

6. Sarà doveroso seguire i percorsi obbligatori indicati 
dall’organizzatore.  

7. Distanziamento sociale. Sia negli spostamenti che durante le 
gare dovranno essere mantenute le distanze minime di un metro tra 

le persone. Saranno utilizzati per la sosta e la visione delle gare 
solo gli spazi che permettono il rispetto di tale distanze. 

8. Numero di persone. Onde evitare eccessi di assembramento 

saranno presenti il numero minimo di giudici e di cronometristi.  
9. Mascherina. Tutti i presenti dovranno indossare per tutta la 

durata della manifestazione la personale mascherina  Ffp2. La 
mascherina andrà levata solo al momento della gara. Gli Atleti/e 

che non osserveranno questa regola saranno allontanati 
immediatamente dall’ impianto.  

10. Gli atleti dovranno recarsi ai blocchi di partenza con il minimo 
indispensabile. Gli oggetti personali e la mascherina non potranno 

essere lasciati sulle sedie, ma dovranno essere riposti in un 
sacchetto di plastica monouso che potrà essere appoggiato sulla 

sedia.  
11. Uso di spogliatoi e docce. Gli atleti dovranno evitare la 

presenza negli spogliatoi tranne casi particolari in cui potranno 
essere accompagnati da personale dell’ impianto che vigilerà sui 

possibili assembramenti .  

12. Alleggerimento delle presenze. Gli atleti che avessero 
terminate le loro gare sono invitati a lasciare rapidamente l’ imp ianto 

per evitare inutili contatti.  
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13. Procedure di chiamata . Gli atleti dovranno presentarsi alla 
loro gara seguendo il programma delle batterie senza la chiamata 

tradizionale. Gli addetti alla camera d’appello organizzeranno le 

partenze in modo da evitare possibili assembramenti.  
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Allegato” A “  indispensabile da compilare e consegnare al personale 

dell’Organizzazione della manifestazione “ Campionato Regionale Puglia 

Nuoto Master 2021/2022 –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 ________________________, mail ____________________________________________ 
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, DICHIARA, per quanto di propria conoscenza: 

a) di non avere attualmente diagnosi di  posit ività per COVID-19; 

b)  di  non essere attualmente sottoposto/a alla misura della quarantena;  

c)  di  non aver 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 del l ’ol fatto) nei precedenti  14 giorni  

e di non essere a conoscenza di essere sta to/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 del la Salute 0018584 del 29/05/2020) da me avuti  negli  ultimi 10 

giorni con casi probabil i  o confermati COVID-19;  

e)  di  impegnarmi ad adottare e rispettare, per tutta la durata degli  al lenamenti 

e delle gare, le misure di prevenzione e protezione vigenti , istituite in funzione 

del la necessità di  l imitare la di ffusione del virus Sars -Cov2, a seguire le 

precauzioni previste dalle autorità sanitarie e, comunque, quelle specificate 

nelle istruzioni ricevute dalla Società e presenti nel le l inee guida del la 

Federazione Ital iana Nuoto, di  cui ho letto, compreso ed accettato tutt i i  

contenuti; consapevole che, in caso contrario,  non potrò accedere all ’ impianto 

né, se previsto, svolgere att ività 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°;  

• esposiz ione, a mia conoscenza, a casi probabil i  o confermati COVID -19; 

 • comparsi  di sintomi ri feribi l i  a Covid -19 (tra i  quali, a ti tolo non esaustivo, 

tosse, raffreddore, mal di  gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, 

stanchezza profonda e dolori muscolari , dolori  addominali , diarrea, perdita del 

gusto e/o dell ’ol fatto).  

Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso 

l ’ impianto sportivo ai fin i della prevenzione dal contagio da COVID-19, 

l ’ implementazione dei protocol l i di sicurezza anti -contagio ai sensi dell ’art. art. 

1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato 

d’emergenza.  

Autorizzo  i l  trattamento dei miei dati  personali  ai  sensi dell ’art. 13 del D ecreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di  protezione dei dati 

personal i” e dell ’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679).  

 

Luogo_____________________ e data_______________  

 

Firma_____________________________________  

 

 


