
 
 

Campionati Regionali Master - Molise 2023 
 

Manifestazione organizzata da: CR Molise 
Responsabile dell'organizzazione:  Izzi Alessandro 
 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina del centro sportivo Punto Com sito in Campodipietra (cb) in c.da 
Selva n.29. Caratteristiche dell'impianto : 
 Vasca coperta 25 mt, 7 corsie 

 Cronometraggio automatico 

 

29 Gennaio 2023 - domenica 
 
ore 14.30-15.15 : Riscaldamento  
ore 15.30 inizio gare 
50 FA - 400 SL - 100 DO - 50 RA - 200 MI - 100 SL - 200 RA - 800 SL (massimo 21 iscritti) 
Staff 4x50 Stile Libero (F/M) - MiStaff 4x50 Misti 
 
30 minuti pausa (è consentito il riscaldamento) 
 
100 FA - 200 SL - 200 DO - 100 MI - 100 RA - 50 SL - 400 MI - 50 DO - 200 FA 
MiStaff 4x50 Stile Libero - Staff 4x50 Misti (F/M) 
 

 

Informazioni 
Per qualunque informazione rivolgersi a : 
- CR MOLISE crmolise@federnuoto.it - 0875.70.14.81  
- Referente Regionale Izzi Alessandro  izzi.alessandro@virgilio.it - 333.22.22.522 

 

Info logistiche 

Come arrivare 

In Automobile  

 Da Foggia s.s. 645 direzione Foggia; Autostrada A14 uscita Termoli per Campobasso 
 Da Campobasso prendere la tangenziale direzione Foggia 
 Da Roma : Autostrada A1 uscita San Vittore direzione Campobasso  

Ristorazione 

 L'impianto è dotato di bar 
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Iscrizioni 
 

 Le iscrizioni saranno attive dal 12/01/2023 ore 10 e dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 24/01/2023 

 La quota di iscrizione è di € 14,00 ad atleta ed in € 16 a staffetta. 

 Dovranno essere effettuate sul portale FIN e non sono ammesse iscrizioni senza tempo (S.T.) 

 Non sono ammesse iscrizioni individuali cartacee e via e-mail  

 Il pagamento verrà effettuato tramite le procedure di riscossione del portale FIN.  
 Cancellazioni, modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo non verranno accettate;  verranno 

effettuate solo variazioni dovute ad errori dell’organizzazione. 

 La tassa di iscrizione per atleti e/o Società assenti non verrà restituita  
 In nessun caso saranno accettate iscrizioni, e/o variazioni oltre il suddetto termine. 
 Le staffette 4x50 contribuiranno alla classifica per il Campionato Italiano Master di Società. 
 Ogni atleta potrà partecipare a tutte le staffette in programma ma non in categorie diverse della stessa 

tipologia di staffetta. 
 Alle staffette non potranno partecipare atleti U25.  
 NON sarà possibile inserire/modificare staffette sul campo gara. Sarà possibile effettuare modifiche solo 

attraverso il portale FIN fino alle ore 23.45 del 24 Gennaio 2023 
 

Premi & Classifiche 
 
Classifica di Società 
 La classifica finale per Società verrà stilata sommando i punteggi individuali Supermaster  ottenuti da ogni 

squadra. I punteggi ottenuti dalle staffette saranno validi per la classifica finale di società per il doppio del 
punteggio conseguito. 

 
 

Premiazioni individuali 
 Saranno premiati con medaglia i primi 3 classificati di ogni gara e categoria iscritti a società  della regione 

Molise. 

Norme generali 

 La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2022/2023. 
 Sono ammessi gli atleti Under-25 purché in possesso di regolare certificazione medico sportiva agonistica 

da esibire sul piano vasca. In assenza del certificato i suddetti atleti non potranno prendere parte alla  
manifestazione. 

 Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN. 
 Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare che si effettueranno in serie omogenee in 

base ai tempi di iscrizione senza distinzione di categoria e di sesso. 
 Le gare verranno disputate con partenza F/M insieme in base ai tempi di iscrizione, 1 atleta per corsia, con 

cronometraggio automatico. 

 800 SL: Il numero massimo di iscritti è 21 e verranno disputati 1 atleta per corsia con cronometraggio 
automatico. 

 Il Comitato Regionale Molise declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o  cose che 
occorrerà prima, durante e dopo la manifestazione. 

 Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 
2022/2023. 


