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Campionati Regionali Master 

Responsabile della Manifestazione :Lorenzo Monaco 

Le gare si svolgeranno nelle date 04/05/12/19 Febbraio 2023 

in sei sessioni.  

Impianti: 

Sabato 04 Febbraio 2023 – Prima sessione 

800 SL F/M [max 70 iscritti] – Riservato atleti pugliesi 

Piscina -"Aquarius" Via Balilla N°49 – 76012 Canosa di Puglia  
Caratteristiche dell’Impianto: vasca coperta, 25 metri, 5 corsie 

Ore 14.15: Riscaldamento  

Ore 15.00: Inizio Gare : 800 sl 
 

Domenica 05 Febbraio 2023 – Seconda sessione 

1500 SL F/M[max 70 iscritti] – Riservato atleti Pugliesi 

Piscina -"Aquarius" 

Ore 08.15: Riscaldamento 

Ore 09.00: Inizio Gare: 1500sl 

Ore 14.15 Riscaldamento  

Ore 15.00: Inizio Gare: 1500sl 

 

Domenica 12 Febbraio 2023 – Terza sessione 

Piscina -"AQUAPOOL” Via Circonvallazione 73021 Calimera 

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

Ore 08.15: Riscaldamento 

Ore 09.00: 200ra – 200do-400mix -200fa – 200sl – Staffetta 4 x 50 MI 

Quarta sessione 

Ore 14.15 Riscaldamento  

Ore 15.00: 200 MI – 400SL [max 90 iscritti riservato atleti pugliesi] - Mista 

Staffetta 4 x50 MI 

 

Domenica – 19 febbraio 2022 – Quinta sessione 

Piscina San Paolo -Piazza Europa, 2, 70132 Bari BA. 

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

Ore 09.00: 100 s l -50 fa – 100 do – 50ra -100 mix- Staffetta 4 x 50 sl. 

Sesta sessione 

Ore 14.15 Riscaldamento  

Ore 15.00: Inizio Gare 

Ore 15.00: 50 sl – 50 do – 100fa – 100ra -Mista Staffetta 4 X 

50sl.  

 

AVVERTENZE 

Le gare dei 1500sl,800sl si svolgeranno 1 per corsia senza dist inzione 

di sesso e categoria con partenza dei tempi più bassi . 

Le stesse gare sono a numero chiuso, come anche i 400sl e riservate 

ai soli atleti pugliesi. In particolare per i 1500sl sarà data a mezzo il 

sito federnuoto puglia l’elenco dei partecipanti al mattino e quelli 

partecipanti al pomeriggio. 

Il Comitato Regionale Puglia, considerate le iscrizioni, potrà rivedere 

gli orari di inizio gara e i tempi di riscaldamento, dandone tempestive 

informazioni. 

Come raggiungere gli impianti: 

Piscina -"Aquarius" Via Balilla N°49 – 76012 Canosa di Puglia 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 € 70, matrimoniale/Doppia € 90, Tripla €110, 

Quadrupla € 140. Per Info: www.hoteldaltavilla.it – scrivi a 

hoteldaltavilla@libero.it, telefona al 0883.612583. ad esaurimento 

posti. Ristorazione pranzo e cena: menù’ convenzionati con ristorante 

tipico del posto. Possibilità di consumare presso il ristorante € 35. Il 

menù comprende bevande, antipasti, primo e secondo piatto, caffè e 

dessert. 

Piscina “Aquapool” Via Circonvallazione .- Calimera 

Commentato [L1] :   

http://www.hoteldaltavilla.it/
mailto:hoteldaltavilla@libero.it
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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 

Piscina – Quartiere San Paolo – Piazza Europa – Sport Project -70132 

Bari 

Per Informazioni 

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

Iscrizioni:  

NORME GENERALI 

La partecipazione è aperta a tutti gli atleti master in regola con il 

tesseramento FIN 2022-2023. 

L’iscrizione alle gare non è vincolata a tempi limite di ammissione.  

Possono partecipare anche atleti provenienti da altre regioni, i risultati da 

questi ottenuti, saranno validi solo per l’assegnazione dei punteggi 

inerenti alla classifica del Circuito Supermaster.  

Ogni concorrente, pena la non ammissione alle gare, deve essere in 

possesso della tessera FIN valida per la stagione 2022 – 2023, da esibire 

agli Ufficiali di gara. Sono ammessi gli “UNDER 25”, che possono 

partecipare presentando ai giudici addetti, oltre alla tessera FIN v alida 

per la stagione in corso, il certificato medico agonistico in originale o 

copia conforme come da regolamento Nuoto Master 2022/2023.  

Gli “U25” possono partecipare “fuori gara” a tutte le gare individuali in 

programma ad esclusione dei: 1500, 800 e 400 stile libero; non possono 

essere inclusi nelle formazioni di alcun tipo di staffetta, non avranno 

diritto ad alcun titolo, verrà stilata per loro una classifica separata e 

comunque riceveranno la medaglia dal 1° al 3° classificato. Sarà 

consentita una sola partenza. 

REGOLAMENTO GARE INDIVIDUALI 

Ogni atleta potrà essere iscritto ad un massimo di 2 gare individuali in 

tutta la manifestazione anche nella stessa sessione.  

Non sono consentite iscrizioni senza l’indicazione del tempo relativo. 

Dopo la chiusura delle iscrizioni non sono consentite variazioni di nessun 

genere. Tutte le gare si svolgeranno per serie, senza distinzione  di sesso 

e di categoria. Per tutte le gare,  tranne per i 1500sl e 800sl le serie saranno 
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composte partendo dai tempi d’iscrizione più alti per terminare con i 

tempi di iscrizione più bassi.  

Le gare dei 1500 e 800 stile libero si svolgeranno, salvo diverse esigenze 

organizzative, uno per corsia, senza distinzione di sesso e categoria. Nel 

caso in cui si dichiari un tentativo di record, si faccia richiesta preventiva 

via mail al Comitato Regionale. Il Comitato regionale si riserva, per 

esigenze organizzative, di prevedere, per alcune gare, la partenza con gli 

atleti della precedente serie “in acqua”.  

REGOLAMENTO STAFFETTE 

La categoria delle staffette è determinata dalla somma delle età dei singoli 

concorrenti al 31 Dicembre 2023. Ogni Società potrà iscrivere una 

formazione per specialità e categoria Alle staffette possono partecipare 

anche gli atleti master non iscritti alle gare individuali ma comunque in 

regola con il tesseramento FIN 2022-2023. 

Ogni formazione deve essere composta da atleti tesserati con la stessa 

Società. Per ogni specialità, un atleta master può essere inserito in una 

sola formazione (non è possibile utilizzare lo stesso atleta in più categorie 

pena l’esclusione dalla competizione delle formazioni interessate.  

Gli “U25” non possono essere inclusi nelle formazioni di staffetta previa 

esclusione dalla competizione delle staffette medesime.  

I punteggi ottenuti dalle staffette saranno validi per le classifiche finali 

di società e per le classifiche nazionali di società 

ISCRIZIONI INDIVIDUALI  

Le iscrizioni gara dovranno essere effettuate, sia per gli atleti master e sia 

per gli “U25”, esclusivamente dai rappresentanti di Società seguendo la 

procedura on-line del sistema gestionale della Federnuoto Master. Le date 

di scadenza improrogabili delle iscrizioni individuali sono  gg. 

Mese.anno..ore..  

Dopo tali date non sarà possibile effettuare nessun tipo di variazione alle 

iscrizioni fatte.La quota di iscrizione è di 14,00 € per ogni atleta iscritto 

alla manifestazione. 

ISCRIZIONI STAFFETTE 

Anche le staffette saranno iscritte seguendo le procedure del sistema 

gestionale della Federnuoto. La quota di iscrizione è di 16,00 € per ogni 

singola staffetta. 
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Si ricorda che il gestionale Federnuoto opera un impegno di spesa sulle 

iscrizioni effettuate, che sarà poi finalizzato in base alle formazioni di 

staffetta che non saranno cancellate; per quelle cancellate saranno liberati 

gli importi corrispondenti. Non saranno accettate iscrizioni staffetta sul 

campo gara. Al fine di snellire le procedure per la cancellazione delle 

staffette non confermate e per favorire la preparazione delle serie si 

invitano i responsabili di Società ad iscrivere le staffette che  realmente 

gareggeranno e che comunque pagheranno la quota di iscrizione. 

Le classifiche finali verranno stilate sommando tutti i punti tabellari 

ottenuti nelle gare individuali degli atleti classificati per 

specialità/distanza, categoria e sesso e tutti i punteggi tabellari di tutte le 

staffette classificate per tipologia, categoria e sesso.   

PREMIAZIONI 

Saranno premiati con medaglia gli atleti classificati nei primi 3 (tre) posti 

in ogni singola gara femminile e maschile 

Saranno premiati con medaglia gli atleti componenti le staffette 

classificate nei primi 3 (tre) posti per ogni categoria.  

Saranno premiate le prime otto società classificate.  

In conformità al Regolamento Generale Master saranno esclusi 

dall’assegnazione del titolo di campione regionale:  

 • gli atleti e le staffette di Società affiliate presso altri comitati;  

 • gli atleti con tesseramento 2022/2023 di nazionalità estera;  

• le staffette nella cui formazione sia inserito uno o più tesserati di 

nazionalità estera.  

Gli atleti di cui sopra saranno comunque premiati con medaglia 

corrispondente al loro reale piazzamento se tra i primi 3(tre) piazzati.  

In merito alle norme anti-contagio per il contenimento del Covid-19, il 

Comitato Regionale Puglia della F.I.N. continuerà a seguire attentamente 

le indicazioni dei criteri posti in essere dalle Disposizioni Governative 

e/o Federali. 

Pertanto si specifica che le Manifestazioni in oggetto si effettueranno 

secondo le modalità dettate dalle linee guida vigenti alla data di 

svolgimento. 
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N.B. il C.R.P. si riserva la possibilità di effet tuare modifiche e/o 

variazioni al seguente regolamento sulla base di eventuali necessità 

organizzative e/o tecniche che si riterranno opportune o in funzione di 

regolamenti e/o provvedimenti Federali e/o Governativi.  

PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE  

REGOLAMENTO, VALGONO LE NORMATIVE FIN E IL 

REGOLAMENTO DEL CIRCUITO SUPERMASTER.  


