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A TUTTE LE SOCIETA’ DELLA REGIONE 
ALLA FIN SETTORE MASTER 
AL G.U.G. REGIONALE CAMPANO 
 
LORO SEDI           

 
              

 
 

Oggetto: Campionati Italiani Master 2021 - base regionale Molise 

  

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

  

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la piscina "Felice Scandone" in Viale Giochi del Mediterraneo - Napoli. 
Caratteristiche dell'impianto: 

 Vasca coperta, 50 metri, 8 corsie 
 Cronometraggio automatico con piastre di contatto a cura della Federazione Italiana Cronometristi 
 G.U.G. Ufficiali di gara del Comitato Regionale Campano 

  

   

26 Giugno - sabato 

  
SESSIONE 1:  
ore 08.00-08.45: Riscaldamento 
ore 09.00 inizio gare 
50FA -  400SL - 100DO - 50RA - 400MI - 100SL - 200RA - 800SL 

  
SESSIONE 2:  
ore 14.00-14.45: Riscaldamento 
ore 15.00 inizio gare 
100FA - 200SL - 200DO - 200MI - 100RA - 50SL -  50DO - 200FA 

  

   

  

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 

  

mailto:izzi.alessandro@virgilio.it
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Info logistiche 

Come arrivare 

 In Automobile 
o Provenendo dall'autostrada, prendere la Tangenziale di Napoli uscire a Fuorigrotta o Agnano  
o Provenendo dalla città dirigersi verso Fuorigrotta 

 In treno & mezzi pubblici 
o Ferrovia Cumana: scendere alla stazione "Edenlandia" 
o Metropolitana delle FS (linea 2 Metronapoli): stazione "Cavalleggeri Aosta" o "Piazzale Tecchio"  
o Dalla Stazione Centrale, tutte le linee ANM che servono l'area di Fuorigrotta  

  
 

Iscrizioni 

  
 Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 20 giugno 2021 

 La quota di iscrizione è di € 12,00 ad atleta 

 Dovranno essere effettuate sul portale FIN  
 Non sono ammesse iscrizioni individuali cartacee e via e-mail  
 Il pagamento verrà effettuato tramite le procedure di riscossione del portale FIN. Non saranno 

accettate altre forme di pagamento 

 Non sono ammesse iscrizioni senza tempo (S.T.). I tempi potranno essere inseriti o  
modificati per mezzo della procedura ‘segnalazione’ 

 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 

 In nessun caso saranno ammessi alla gara atleti che non hanno provveduto preliminarmente  al 
versamento della tassa di iscrizione 

 Non saranno ammessi gli atleti U25 

 

 

Premi & Classifiche  

 Le classifiche individuali del campionato regionale saranno consultabili soltanto in modalità on-line 
sul portale www.finmolise.eu 

 Non saranno effettuate premiazioni in campo gara. La classifica generale dei Campionati Italiani 
2021 sarà stilata dal Settore Master FIN nazionale e sulla base dei risultati acquisiti dal portale 
Federnuoto si occuperà di inviare le medaglie dei primi tre classificati ai Comitati Regionali. 
Indicazioni sulla consegna verranno comunicate durante lo svolgimento dei Campionati 
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Norme generali 

 La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2020/2021,  
specialità nuoto. 

 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. 
 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 2020/2021. 

 
 
 

Emergenza Sanitaria - Protocollo anti-Covid 
I dirigenti, i tecnici e gli atleti sono tenuti al pieno rispetto delle "Misure di sicurezza da adottare nelle piscine per 
le competizioni sportive” in vigore e delle modalità organizzative delle manifestazioni agonistiche, emanate dalla 
FIN, nonché delle prescrizioni delle autorità competenti volte alla riduzione del rischio di contagio da COVID-19.  

  
 Sarà consentito l’accesso solo agli operatori autorizzati. 

 L’accesso sarà solo pedonale. 

 L’accesso all’impianto sarà regolato nel seguente modo: 

o Gli operatori sportivi (dirigenti, tecnici, atleti) accedono all’impianto utilizzando l’ingresso 

principale dell’impianto servito dalle scale che portano all’ hall della piscina. 

o Alla postazione di controllo verrà misurata la temperatura che dovrà essere inferiore a 37,5° e 

dovrà essere consegnata l’autodichiarazione ai sensi degli Art. 46 e 47 D.P.R N.445/2000 
o NON SI POTRA’ ACCEDERE ALL’IMPIANTO NON MUNITI DI AUTOCERTIFICAZIONE 

 Saranno ribadite le modalità di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e in particolare 

delle mascherine, a tale proposito si precisa:  

o portare con sé un sacchetto monouso per alimenti, o altro contenitore similare, da utilizzare 

per riporvi la mascherina durante le fasi in cui non viene utilizzata 

 Riscaldamento e gara; la mascherina va utilizzata immediatamente appena si esce dall’acqua sia dopo le 

fasi del riscaldamento che di gara; 

 Rispettare gli indici di affollamento rispettando il distanziamento di almeno un metro ed evitare 

assembramenti. 

 Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale. 

 Da tale posizione saranno invitati ad utilizzare la vasca per il warm up rispettando le indicazioni fornite 

che rispettano la densità di affollamento per corsia che è fissata ad un massimo di 14 atleti per ogni 

corsia. 



 

 

 
 

Corso Vittorio Emanuele III, 57/b 86039 Termoli (CB) 

Ufficio amministrativo Tel. 0875.701481 - Ufficio del delegato cel. 333.1259988 

Email crmolise@federnuoto.it -  fax  0875.708949 

 

 
 

 Per le operazioni di vestizione del costume gara sarà consentito l’utilizzo degli spogliatoi. 

 Non è prevista la camera di chiamata. Gli atleti direttamente dagli spalti, passando attraverso i varchi 

consentiti, accederanno al punto di chiamata, predisposto lungo la panchina di bordo vasca, lato tribune 

spogliatoi maschili; 

 Dopo il riconoscimento da parte del giudice addetto ai concorrenti, saranno invitati a prendere posto 

sulle sedie predisposte sul piano vasca, testata blocchi di partenza dopo che le stesse saranno state 

sanificate dagli addetti; 

 Gli atleti avranno cura di sistemare i propri indumenti sulle panchine sistemate alle loro spalle 

rispettando la segnaletica affissa; 

 Al termine della propria prova lasceranno la vasca con il seguente ordine:  

o lato sinistro della testata di partenza: esce prima la corsia 1 poi la 2, la 3, fino alla 4; 

o dal lato destro invece esce prima la corsia 8 poi la 7, la 6 e infine la 5; 

o recuperano i propri indumenti e indosseranno immediatamente la mascherina per recarsi, 

avendo cura di non creare assembramenti, alla propria posizione sulle tribune. 

 GLI ATLETI DEVONO TASSATIVAMENTE LASCIARE GLI SPALTI UNA VOLTA TERMINATE LE GARE ED AVER 

AFFETTUATO UN VELOCE CONFRONTO CON I PROPRI TECNICI, RECARSI NEGLI SPOGLIATOI E USCIRE 

DALL’IMPIANTO ENTRO 20’. È OBBLIGATORIO USARE L’USCITA VERSO L’ESTERNO E NON QUELLA CHE 

RIPORTA A BORDO VASCA. 

 IL RISCALDAMENTO È RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ATLETI CHE HANNO GARE NELLA SESSIONE DI 

APPARTENENZA. NON POTRANNO ESSERCI DEROGHE, PER GARANTIRE UN NUMERO DI ATLETI IN 

ACQUA NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTI-COVID VIGENTI 

 Non saranno affisse starting list, risultati e classifiche in formato cartaceo. 

 In presenza di sintomi gli atleti dovranno avvertire immediatamente il medico e seguire le sue istruzioni 

 La manifestazione è riservata solo agli atleti domiciliati nelle regione Molise come da regolamento 
nazionale nuoto master. 

 
 
 
 
 
 
 


