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FFeeddeerraazziioonnee  IIttaall iiaannaa  NNuuoottoo  

CCoommiittaattoo  RReeggiioonnaallee  PPuugglliiaa  

  

  

  

IIll  CCoommiittaattoo  RReeggiioonnaallee  PPuugglliiaa  DDeellllaa  FFiinn  oorrggaanniizzzzaa  llaa  

  

MMaannii ffeessttaazziioonnee  RReeggiioonnaallee  MMaasstteerr  

  

RReessppoonnssaabbiillee  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ::  CCoonnssiigglliieerree  RReeggiioonnaallee  --  RReessppoonnssaabbiillee  SSeettttoorree  

MMaasstteerr  PPuugglliiaa--  LLoorreennzzoo  MMoonnaaccoo, 

 
con il seguente programma tecnico :   

 stile libero :  50 – 100 – 200 – 400 – 800- 1500 

 dorso :  50 – 100 – 200 

 rana :   50 – 100 – 200 

 farfalla:  50 – 100 – 200 

 misti:  100– 200 – 400 

 
Scadenza iscrizioni: 09.Maggio ore 24.00 

 

Impianti : 

 

Le gare si svolgeranno presso le seguenti Piscine: 

 
16  Maggio– Domenica - Taranto  

Piscina Meridiana Via Maggiore Marco Rigliaco N°3 Vasca 25 Mt 

ORE 08.15 : Riscaldamento  

ORE 09.00 :50 RA –200 DO -100 FA – 400MIX -200SL . 

ore 14.15 : Riscaldamento  

ORE 15.00 :  100 RA -100 DO -400 SL . 
 

23 MAGGIO – Domenica – Canosa di Puglia. 

Piscina Aquarius  Via Montescupolo, n.61 vasca 25 mt. 

ore 08.15 : Riscaldamento  

ORE 09.00 : 800 S.L 

ore 14.15 : Riscaldamento  

ORE 15.00: 1500 S.L 
 

30 Maggio – Domenica – Canosa di Puglia. 

Piscina Aquarius  Via Montescupolo, n.61 vasca 25 mt. 

ore 08.15 : Riscaldamento  

ORE 09.00 : 50 SL -  50 FA –  100 MIX - 200 RA. 

ore 14.15 : Riscaldamento  
ORE 15.00: 50 DO - 100 S.L - 200 FA -  200 MIX 
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EMERGENZA COVID-19. MISURE DI SICUREZZA 

 

Secondo le indicazioni fornite dalla sede centrale della Federazione Italiana Nuoto lo 

svolgimento della manifestazione seguirà le seguenti procedure in relazione alla 

profilassi preventiva del Covid-19. 

 

1. Disposizioni dell’impianto. Tutti i presenti dovranno seguire scrupolosamente 
tutte le indicazioni dell’impianto in cui si svolgeranno le gare. 

2. Le gare si svolgeranno a porte chiuse. Potranno accedere al piano vasca 

esclusivamente tecnici, dirigenti e atleti tesserati per la stagione in corso. Un addetto 

del personale di vasca controllerà l’accesso verificando il tesserino federale. 

3. Temperatura. A tutti coloro che accederanno alla vasca sarà presa la temperatura 

corporea. Non potranno accedere tutti coloro che risulteranno con una temperatura 
superiore ai 37,5 gradi centigradi. 

4. Autocertificazione. Atleti, tecnici e dirigenti dovranno consegnare ad ogni accesso 

il modulo di autocertificazione fornito dal Comitato Regionale Puglia compilato in tutte 

le sezioni. 

5. Accessi: sarà organizzato un sistema di accessi e uscite separati. 

6. Sarà doveroso seguire i percorsi obbligatori indicati dall’organizzatore. 

7. Distanziamento sociale. Sia negli spostamenti che durante le gare dovranno 
essere mantenute le distanze minime di un metro tra le persone. Saranno utilizzate 

entrambe le gradinate a disposizione e assegnati i posti alle diverse squadre. 

8. Numero di persone. Onde evitare eccessi di assembramento saranno presenti il 

numero minimo di giudici e di cronometristi. 

9. Mascherina. Tutti i presenti dovranno indossare per tutta la durata della 

manifestazione la personale mascherina. La mascherina andrà levata solo al 
momento della gara. Gli Atleti/e che non osserveranno questa regola saranno 

allontanati immediatamente dall’impianto.  

10. Gli atleti dovranno recarsi ai blocchi di partenza con il minimo indispensabile. Gli 

oggetti personali e la mascherina non potranno essere lasciati sulle sedie, ma 

dovranno essere riposti in un sacchetto di plastica monouso che potrà essere 

appoggiato sulla sedia. 
11. Uso di spogliatoi e docce. Gli atleti dovranno evitare la presenza negli spogliatoi 

tranne casi particolari in cui potranno essere accompagnati da personale dell’impianto 

che vigilerà sui possibili assembramenti. Non si potranno adoperare le docce. 

12. Alleggerimento delle presenze. Gli atleti che avessero terminate le loro gare 

sono invitati a lasciare rapidamente l’impianto per evitare inutili contatti. 

13. Procedure di chiamata. Gli atleti dovranno presentarsi alla loro gara seguendo il 

programma delle batterie senza la chiamata tradizionale. Le batterie verranno formate 
anticipatamente e saranno visualizzabili nella pagina della manifestazione dei siti di 

riferimento ed affissi in gradinata. 

14. E’ tassativamente vietato effettuare fotografie e riprese video. 

Le disposizioni date potranno subire variazioni e/o integrazioni dettate da eventuali 

indicazioni governative e della Federazione Italiana Nuoto. 

 
Informazioni 

 

Per qualunque informazioni rivolgersi a : 

Monaco Lorenzo – 349.7100589 - renzomonaco@alice.it 

Caputo Domenico -347.7479173 - domcap3@yahoo.it  [ Consigliere Regionale – 

Dirigente Operativo] 

mailto:renzomonaco@alice.it
mailto:domcap3@yahoo.it
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Iscrizioni: 

 

  Le iscrizioni  dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 

09/05/2021.  

  Dovranno essere effettuate tramite portale Fin  e possono essere 

modificate e /o cancellate fino alla scadenza dei termini stabil it i.  

  Non sono ammesse iscrizioni individuali o cartacee e via e  mail. 
  Sono Obbligatori I Tempi Di Iscrizione . Nel nuovo sistema 

gestionale della Fin possibile modificare con la procedura della 

segnalazione. 

  La tassa d'iscriz ione è di € 12,00 a concorrente . 

  Non saranno ammesse iscrizioni o variazioni sul campo di gara 

modifiche salvo correzioni di errori dell'organizzazione .  
 

Svolgimento gare : 

 

  Le gare si disputeranno tutte a serie in base ai tempi di iscrizione 

senza distinzione di categoria e di sesso.  

  Giuria di gara a cura del Gruppo Ufficiali di Gara della FIN Puglia. 

   Cronometraggio automatico con piastre di contatto a cura del la 
Federazione Italiana Cronometristi.  

  Dall’area di raduno gli  atleti saranno invitati ad utilizzare la vasca 

per il warm up[riscaldamento] rispettandole indicazioni fornite 

che rispettano la densità di affollamento per corsia che è fissata ad 

un massimo di 7 atleti  per corsia, ovviamente ci sarà personale 

apposito per regolamentarne l’afflusso e il  distanziamento in acqua. 
   E’ prevista una sola partenza valida , con concorrenti della batteria 

o serie precedente ancora in acqua,  anche nelle gare a dorso. In 

questa fase si raccomanda ai concorrenti, al termine della loro gara 

e nel successivo abbandono del la vasca, la massima attenzione 

nell’evitare contatti fortuiti con le piastre per  non interferire con il 

cronometraggio della serie successiva. 
   All’ interno del piano vasca verranno ammessi esclusivamente gli 

Atleti/e partecipanti alle gare in corso di  svolgimento. Potranno 

accedere all’ interno del piano vasca le persone dell’Organizzazione 

Per quanto non contemplato nel regolamento valgono le norme del 

Regolamento Tecnico della FIN. 

  La Società organizzatrice declina qualsiasi responsabilità per danni 

a persone o cose che abbiano a verificarsi prima, durante e dopo la 
disputa della Manifestazione 

  Per consentire agli atleti, anche nelle distanze dei 1500 e 800 stile 

libero di gareggiare uno per corsia sono previste iscrizioni a numero 

chiuso rispettivamente:nei 1500 stile libero n.45 iscritti totali, 

uomini e donne, negli 800 stile libero n.90 iscritti totali uomini e 

donne.  

 Il Comitato Regionale FIN, ove necessario, si riserva di effettuare 

pause di riscaldamento e variare gli orari di inizio gare in base al 

numero di partecipanti alla manifestazione.RIO PROVVISORIO 
  Il programma gare è stato suddiviso in 3 giornate con accesso 

contingentato per evitare assembramenti.  
  L’orario definitivo  verrà pubblicato alla scadenza delle iscrizioni.  
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Allegato indispensabi le da compilare e consegnare  al  personale  del l ’Organizzazione  

 della manifestazione “ Campionato Italiano Nuoto Master –  Fase Regionale 

Puglia 16/23/30 Maggio 2021.  
 

 AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 PER TESSERATI 

 
Il sottoscritto __________________________________________________ nato il ____ . ____ . _____  

 

a____________________________ (______), residente in _______________________________  

 
via ________________________________________ e domiciliato in _______________________  

 

via ________________________________________, identificato a mezzo _______________________ 
 

nr. ______________________, rilasciato da _______________________ in data ____ . ____ . _____, 

 
utenza telefonica________________________,mail ____________________________________ 

 

consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in 
attie dichiarazioni mendaci, DICHIARA, per quanto di propria conoscenza: 

a) di non avere attualmente diagnosi di positività per COVID-19; 

b) di non essere attualmente sottoposto/a alla misura della quarantena; 

c) di non aver avuto sintomi COVID-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 
°C,tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza profonda e dolori 

muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto) nei precedenti 14 giorni e di non 

essere a conoscenza di essere stato/a in contatto diretto, negli ultimi 14 giorni, con persona che abbia 
manifestato sintomi COVID-19 (vedi sopra); 

d) di non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità sanitarie competenti in merito a contatti 

stretti(secondo la definizione della circolare del Ministero della Salute 0018584 del 29/05/2020) da me 
avutinegli ultimi 10 giorni con casi probabili o confermati COVID-19; 

e) di impegnarmi ad adottare e rispettare, per tutta la durata degli allenamenti e delle gare, le misure di 

prevenzione e protezione vigenti, istituite in funzione della necessità di limitare la diffusione del virus 
Sars-Cov2, a seguire le precauzioni previste dalle autorità sanitarie e, comunque, quelle specificate nelle 

istruzioni ricevute dalla Società e presenti nelle linee guida della Federazione Italiana Nuoto, di cui ho 

letto, compreso ed accettato tutti i contenuti;consapevole che, in caso contrario, non potrò accedere 
all’impianto né, se previsto, svolgere attività sportiva. 

Mi impegno altresì ad informare il medico sociale, e a non frequentare l’impianto sportivo, in caso di: 

• comparsa di temperatura oltre i 37.5°; 

• esposizione, a mia conoscenza, a casi probabili o confermati COVID-19; 
• comparsi di sintomi riferibili a Covid-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, tosse, raffreddore, mal di 

gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza profonda e dolori muscolari, dolori 

addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto). 
Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini della 

prevenzione dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 

dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato 
d’emergenza. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 

2016/679). 

Luogo_____________________ e data_____________________________ 

 

Firma_____________________________________ 
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Camera Singola €40,00  

Matrimoniale o Doppia € 60,00  

Tripla € 80,00 

Quadrupla € 90,00 

I prezzi comprendono : pernotto - prima colazione - pulizia giornaliera 



 

 

 

 

 

 

 

 Offerta Campionati Regionali Master 

Info soggiorno 

1 notte 
  
Arrivo  

Sabato, 22 Maggio, 2021  -  Sabato, 29 Maggio, 2021 

Partenza 

Domenica, 23 Maggio, 2021 – Domenica, 30 Maggio, 2021 (Late Check-Out) 

Pranzo e Cena: menù convenzionati con ristorante tipico del posto. Possibilità di consumare 

presso il ristorante (15€) o con delivery (10€). Il menù comprende antipasti, primo e secondo piatto 

e dessert.  

………………………………………………………………………………… 

 

Singola: 1 adulto 

Camera Standard, Letto Singolo alla Francese, Climatizzata, Pavimenti in Marmo (per soggetti allergici agli acari), Tv 

LCD 32/ 37 Pollici, Telefono, Cassaforte Portavalori, Minibar (a pagamento), Finestra con vista sul giardino della 

struttura. Stanza da bagno con Doccia, Bidet, WC, Asciugacapelli e Specchio per Make- Up, Set di Cortesia, 

Asciugamani.  

 

Colazione - x 1 persona                                              ✔                        

Garage                                                                   € 0.00 

Piscina (Con Prenotazione) x 1 persona                € 0.00 

Palestra x 1 persona                                              € 0.00 

Importo totale camera                                          € 50.00 

………………………………………………………………………………… 

 

 

http://www.hoteldaltavilla.it/


 

 

 

 

 

Matrimoniale Comfort : 2 adulti  

Camera Comfort, Letto Matrimoniale Queen Size o Due Letti Singoli Su Richiesta, Climatizzata, Pavimenti in Marmo (per 

soggetti allergici agli acari), Tv LCD 32/ 37 Pollici, Telefono, Cassaforte Portavalori, Minibar (a pagamento), Finestra con 

vista sul giardino della struttura. Stanza da bagno con Doccia, Bidet, WC, Asciugacapelli e Specchio per Make- Up, Set 

di Cortesia, Asciugamani, Finestra con vista sul giardino.  

 

Colazione - x  2 persone                                              ✔                        

Garage                                                                   € 0.00 

Piscina (Con Prenotazione) x 2 persone                € 0.00 

Palestra x 2 persone                                              € 0.00 

Importo totale camera                                          € 70.00 

………………………………………………………………………………… 

Tripla Comfort : 3 adulti 

Camera Comfort, Letto Matrimoniale Queen Size e Letto Singolo, Climatizzata, Pavimenti in Marmo (per soggetti allergici 

agli acari), Tv LCD 32/ 37 Pollici, Telefono, Cassaforte Portavalori, Minibar (a pagamento), Finestra con vista sul giardino 

della struttura. Stanza da bagno con Doccia, Bidet, WC, Asciugacapelli e Specchio per Make- Up, Set di Cortesia, 

Asciugamani, Finestra con vista sul giardino. 

 

Colazione - x 3 persone                                              ✔                        

Garage                                                                   € 0.00 

Piscina (Con Prenotazione) x 3 persone                € 0.00 

Palestra x 3 persone                                               € 0.00 

Importo totale camera                                           € 90.00 



 

 

 

 

 

Quadrupla Comfort : 4 adulti  

Camera Comfort, Letto Matrimoniale Queen Size e Due Letti Singoli, Climatizzata, Pavimenti in Marmo (per soggetti 

allergici agli acari), Tv LCD 32/ 37 Pollici, Telefono, Cassaforte Portavalori, Minibar (a pagamento), Finestra con vista sul 

giardino della struttura. Stanza da bagno con Doccia, Bidet, WC, Asciugacapelli e Specchio per Make- Up, Set di 

Cortesia, Asciugamani, Finestra con vista sul giardino. 

 

Colazione - x 4 persone                                              ✔                        

Garage                                                                   € 0.00 

Piscina (Con Prenotazione) x 4 persone                € 0.00 

Palestra x 4 persone                                               € 0.00 

Importo totale camera                                         € 120.00 

 

………………………………………………………………………………… 

 Termini e condizioni 

Termini di cancellazione 

Non addebitiamo nessuna penale di cancellazione qualora si annulli prima del 19 Mag, 2021. La cancellazione gratuita 

potrà essere accettata se pervenuta entro 48 ore dalla data del check–in, in caso contrario si incorrerà in una penale pari 

all’importo della prima notte.  

 ………………………………………………………………………………… 

Serve aiuto? 

Per qualsiasi domanda sulla struttura, è possibile contattare Hotel D'Altavilla direttamente al numero +39 0883 612 583 o 

all'indirizzo hoteldaltavilla@libero.it. 

 

Assistenza clienti 

Silvia Messina 

Telefono: +39 0883 612 583 

WhatsApp: +39 3480560407 

Fax: +39 0883 666 231 

Email:hoteldaltavilla@libero.it 

 

 

mailto:hoteldaltavilla@libero.it
mailto:hoteldaltavilla@libero.it
https://www.google.com/maps?saddr=&daddr=41.2214963,16.0731693

