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Settore Master  

Prot. Nr.01 
. 

 
Cosenza,05/01/2023 

 
Alle 
Al 
Alla 
Alla 

Società affiliate 
G.U.G. Regionale Calabria 
Federazione Crono Calabria 
F.I.N. – Settore Masters 

Loro indirizzi 
 
 

Oggetto: Campionati regionali nuoto Master 2023. 

 
 

La Federazione Italiana Nuoto - Comitato Regionale Calabria indice ed organizza la manifestazione 

“Campionati Regionali Indoor Master 2023”, che si svolgerà c/o la Piscina Comunale di Cosenza 

(vasca da 25 mt – 6 corsie) – cronometraggio elettronico – nel giorno 19 FEBBRAIO 2023, come 

da seguente programma e regolamento: 
 

Mattina ore 8:00 
Riscaldamento ore 7:15/7:45 
800 stile libero - (max 30 ISCRITTI) 

Riscaldamento 20 minuti 

A SEGUIRE ORDINE GARE: 

Pomeriggio ore 15:30 
Riscaldamento ore 14:45/15:15 

100 FA 50 FA 

50 DO 200 DO 

100 RA 50 RA 

50 SL 100 SL 

100 DO 200 MX 

400 SL 200 SL 

100 MX 200 RA 

4x50 STAFFETTA MISTA F 4X50 STAFFETTA SL F 

4x50 STAFFETTA MISTA M 4X50 STAFFETTA SL M 

 

RISCALDAMENTO: v.sopra - 

Partecipazione: tutte le gare si svolgeranno per serie composte in base ai tempi d’iscrizione, senza 

distinzione di sesso e categoria, ad eccezione delle gare 800 SL per le quali saranno programmate per 

prima le serie più veloci – ATTENZIONE, si potranno iscrivere agli 800 SL gli atleti con un 

tempo che non potrà eccedere i 20 minuti. Qualora, nel corso della gara, il sistema di 

cronometraggio riporti un tempo eccedente il suddetto limite, il Giudice di gara segnalerà 

all’atleta l’interruzione della prova e gli chiederà di uscire dalla vasca. Il Giudice di gara inoltre 
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verbalizzerà l’avvenuto superamento del limite massimo di tempo, il nome dell’atleta, la sua 

squalifica e il numero della corsia impegnata. 
 

Alla manifestazione possono partecipare gli atleti di tutte le categorie master delle società affiliate 

alla F.I.N. per l’anno 2022/2023. Sono ammessi al Campionato Regionale, atleti provenienti da altre 

Regioni. E’ ammessa la partecipazione degli atleti appartenenti alla categoria A.20. 

Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare + una staffetta, previste dal programma. 

Sarà redatta la classifica di categoria per ogni gara. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni 

categoria sesso. Il titolo regionale spetterà solo agli atleti tesserati in Regione. Premiate le prime 3 

società Classificate. 

Le iscrizioni dovranno pervenire on-line sul portale della FIN (https://portale.federnuoto.it) 

entro il 12 Febbraio 2023. La tassa d’iscrizione è di € 14,00 (quattordici/00) – staffette € 16,00 

(sedici/00) a formazione e dovranno essere versata direttamente alla Federazione Italiana Nuoto 

secondo le modalità previste dal portale della FIN. 

In nessun caso saranno accettate iscrizioni, e/o eventuali variazioni oltre il suddetto termine. In nessun 

caso saranno ammessi alla gara atleti che non hanno provveduto preliminarmente al versamento della 

tassa di iscrizione. 

Degli assenti dovrà essere data comunicazione alla segreteria di questo comitato sul campo gara, la 

mancata segnalazione comporterà una ammenda pari a € 20,00 (venti euro) per ogni assenza gara 

(secondo la Normativa Generale 2020/2021) 

 

Eventuali danni alla struttura sportiva ospitante, saranno addebitati ai responsabili del danno stesso; 

qualora non fosse possibile individuare gli autori, il gestore dell'impianto potrà, nei limiti e nelle 

modalità di Legge, rivalersi contro tutte le società partecipanti. La Federazione declina ogni 

responsabilità per comportamenti non dipendenti dalla propria responsabilità. 

Per quanto non compreso nel presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della F.I.N. 

e le linee guida anti COVID emanate dalla Federazione. 

 
Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le disposizioni e le norme tecniche e statutarie 

della F.I.N. 

 

• Responsabile dell’organizzazione della Manifestazione: 

Andrea Di Donna master@fincalabria.com 
 

Cordiali Saluti 
 
 


