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CAMPIONATO REGIONALE MASTER 
PALAZZO DEL NUOTO-TORINO 19-20/02/2022 
 
  
PREMESSA:  
Considerato il periodo, la situazione nazionale generale e che nei Campionati Regionali, come da 
regolamento devono essere programmate tutte le distanze delle gare individuali di tutti gli stili, il Comitato 
regionale piemontese ha valutato di fare  
 
una prima “preiscrizione” sul gestionale, che va dal 26/01/2022 al 02/02/2022 ORE 12.00 
 
 al fine di determinare indicativamente il numero dei partecipanti al Campionato Regionale in base al quale 
valutare se svolgerlo in una sola giornata ed eventualmente ridurre a 32 o 40 i partecipanti alle gare degli 
800 e dei 1500 SL. 
Certi di una vostra comprensione in merito alle decisioni che verranno assunte rimaniamo in attesa di 
valutare i numeri e vi terremo aggiornati tramite il nostro sito istituzionale. 
 
Come da variazione del 10/01/2022 al Regolamento Nazionale pag.1 le staffette invernali non 
verranno conteggiate nel punteggio societario nazionale e pertanto il Comitato Piemonte e Valle 
d’Aosta decide in via precauzionale di non programmarle per questo evento. 
 
19/02 - sabato 
ore 09.30 : Riscaldamento 
ore 10.30 : 50 Farfalla – 100 Rana – 400 misti – 100 Farfalla – 400 Stile Libero 
 
ore 13.30 : Riscaldamento 
ore 14.30 : 800 Stile Libero – 50 Dorso – 200 Rana –100 misti-  
 
  
20/02 - domenica 
ore 08.30 : Riscaldamento 
ore 09.30 : 50 Rana – 200 Dorso – 100 Stile Libero – 200 Farfalla – 200 Misti  
  
ore 13.30 : Riscaldamento 
ore 14.30 : 1500 Stile Libero – 50 Stile Libero – 100 Dorso – 200 Stile Libero 
  
Ogni atleta può essere iscritto a un massimo di 2 gare. 
Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni 
 
 
In base al numero degli iscritti verrà reso noto se la manifestazione si svolgerà in due giornate o nella sola 
giornata di sabato 19/02 
In questo caso, oltre a una sequenza gare aggiornata che trovate di seguito, verrebbero riaperte le iscrizioni  
dal 07/02/2022 al 9/02/2022 ore 12 per consentire variazioni alle iscrizioni.  
 
sabato mattina: 400SL, 50FA, 100RA, 400MX, 50DO, 200RA, 100MX, 100FA, 800SL,  
 
sabato pomeriggio: 50RA, 200DO, 100SL, 200FA, 200MX, 1500SL, 50SL, 100DO, 200SL 
 
 
 Il regolamento della manifestazione definitivo, pertanto, verrà pubblicato in seguito a questo link 
  

mailto:segreteria.piemonte@federnuoto.it
mailto:segreteria@boxpec.finonline.piemonte.it
https://www.federnuoto.piemonte.it/finpiemonte/home_new/regolamento_manifestazione.asp?menu=agonismo&area=7&read=master&id_man=1870
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Tasse iscrizione €12.00-  
  
Non sono consentite iscrizioni a bordo vasca 

 
La partecipazione è riservata agli atleti in possesso di green pass rafforzato 
 
 La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2021/2022, specialità nuoto 
· Sono ammessi gli atleti Under-25 purché in possesso di regolare certificazione medico sportiva agonistica 
da esibire sul piano vasca, Non concorreranno comunque alla classifica di società. 
· Gli Under 25 possono partecipare "fuori gara" a tutte le gare individuali in programma con esclusione dei 
1500 e 800 stile libero; non possono essere inclusi nelle formazioni di alcun tipo di staffetta; non avranno 
diritto ad alcun titolo e verrà stilata per loro una classifica a parte 
· Possono partecipare anche atleti provenienti da altre regioni, i risultati da questi ottenuti, saranno validi 
solo per l'assegnazione dei punteggi inerenti alle classifiche nazionali 
· Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN 
· Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare  
· Tutte le gare, esclusi 1500 e 800 stile libero, si svolgeranno per serie composte in base ai tempi 
d’iscrizione separatamente per donne e uomini ma senza distinzione di categoria. 
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