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CAMPIONATO ITALIANO MASTER SU BASE REGIONALE 
PISCINA RIVETTI BIELLA 26-27/06/2021 
 
 
iscrizioni online su www.portale.federnuoto.it dal 10/06/2021 al 16/06/2021 ore 23.45 
  
Circolare Federale Regolamento Campionato Italiano su base regionale 
  
26/06 - sabato 
ore 09.30 : Riscaldamento 
ore 10.30 : 50 Farfalla – 100 Rana – 400 misti – 100 Farfalla – 400 Stile Libero 
ore 13.30 : Riscaldamento 
ore 14.30 : 800 Stile Libero – 50 Dorso – 200 Rana – 
  
27/06 - domenica 
ore 08.30 : Riscaldamento 
ore 09.30 : 50 Rana – 200 Dorso – 100 Stile Libero – 200 Farfalla – 200 Misti 
ore 13.30 : Riscaldamento 
ore 14.30 : 1500 Stile Libero – 50 Stile Libero – 100 Dorso – 200 Stile Libero 
  
Ogni atleta può essere iscritto a un massimo di 2 gare 
 
  
Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni 
In base al numero degli iscritti verrà reso noto se la manifestazione si svolgerà in due giornate o nella sola 
giornata di sabato 
In questo caso, la sequenza gare sarebbe la seguente: 
sabato mattina: 400SL, 50FA, 100RA, 400MX, 50DO, 200RA, 100MX, 100FA, 800SL 
sabato pomeriggio: 50RA, 200DO, 100SL, 200FA, 200MX, 1500SL, 50SL, 100DO, 200SL 
  
  
La partecipazione è riservata a tutti gli atleti master in regola con il tesseramento FIN per la stagione in corso 
per la specialità del nuoto e domiciliati nella regione di svolgimento della manifestazione. 
Gli atleti tesserati presso altri comitati e domiciliati in regione invieranno richiesta di partecipazione allo 
scrivente comitato (master@federnuoto.piemonte.it) l'elenco delle gare alle quali intendono partecipare e il 
tempo di iscrizione  
Non è ammessa la partecipazione di atleti che al 31 dicembre 2021 non abbiano compiuto 25 anni  
  
Tasse iscrizione €12.00 
  
Non sono consentite iscrizioni a bordo vasca 
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