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Campionato Regionale Master F.V.G. 19 febbraio 2023 
 
La manifestazione, riservata alla categoria Master FIN ,  è organizzata dal  Comitato Regionale del  Friuli 
Venezia Giulia.  
Responsabile manifestazione : Laura Sterni. 
Le gare si svolgeranno presso la Piscina di Monfalcone, via Capitello del Cristo 8, vasca coperta 25 metri – 8 
corsie, cronometraggio automatico a cura della FICR.  Alla manifestazione saranno ammessi al massimo 300 
atleti. 
 
Programma gare: 
1 sessione: ore 12.45 riscaldamento ore 13.30: inizio gare 
800 ST (max 16 atleti FVG)- 200 FA - 200 DO - 100 RA - 200 ST - 50 FA - 200 MX - 50 RA – 4x50 MX 
MX – 4x50 ST F – 4x50 ST M 
2 sessione (orari indicativi) ore 16.00 riscaldamento ore 16.45 inizio gare 
4x50 ST MX – 4x50 MX F – 4x50 MX M - 400 ST -100 DO – 100 MX - 200 RA – 50 ST - 100 
FA - 400 MX - 100 ST - 50 DO 
 
Iscrizioni: le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale della Fin, si apriranno alle ore 10.00 di martedì 
31 gennaio 2023 per le società del FVG ed alle ore 10.00 di venerdì 3 febbraio per le altre società.  
Il  termine ultimo per le iscrizioni è fissato alle ore 23.45 del 13 febbraio 2023; dopo tale data non potranno 
essere effettuate modifiche e pertanto si invitano le Società a prestare la massima attenzione. 
La quota di iscrizione è di euro 14,00 ad atleta e di 16,00 a staffetta, il pagamento sarà effettuato con le 
consuete procedure di riscossione del portale FIN. 
Ogni atleta può partecipare a due gare individuali.  
Non saranno permesse variazioni sul campo gara. 
Il Comitato Regionale , al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione, si riserva la facoltà 
di anticipare la data della chiusura delle iscrizioni. 
 
Classifiche 
La classifica di Società sarà calcolata in base ai primi 6 punteggi tabellari di ogni gara, categoria e sesso. 
Verranno premiate le prime tre società del Friuli Venezia Giulia 
 
Regolamento 
Sono ammessi a partecipare gli atleti tesserati FIN del Settore Master per l’anno 2022/2023 (max 300) 
La gara degli 800 SL sarà riservata agli atleti del C.R. FVG, massimo iscritti 16. 
Eventuali posti liberi saranno assegnati seguendo la lista di attesa sulla base delle mail ricevute (inviare a: 
lauretta.sterni@gmail.com) . Si gareggia 2atleti  per corsia. 
Solo le società del FVG potranno iscrivere le staffette;  le società potranno iscrivere una squadra per 
categoria.  
In tutte le gare è prevista una sola partenza valida. 
Il programma gare, le avvertenze dell’organizzazione e tutti i risultati saranno consultabili in rete. 
Il Comitato Regionale 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 
 
Trieste, 9 gennaio 2023       La segreteria 
         FIN CR FVG 
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