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Campionato regionale invernale Master  
20 FEBBRAIO 2022   H: 09.15/ 16.00          CAGLIARI        TERRAMAINI (25mt) 

Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il tesseramento per la 
stagione 2021/2022. Si ricorda che non è possibile gareggiare senza cartellino valido per la stagione 
agonistica in corso. 
 
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare, secondo quanto previsto dalle norme FIN del 
Circuito Supermaster 2021/2022. 
 
Sono ammessi alle gare individuali della manifestazione anche i nuotatori della CATEGORIA UNDER 25 in 
possesso del tesseramento FIN-PROPAGANDA, accompagnato da copia di un certificato medico sportivo 
valido da presentare al momento della partenza attestante l’idoneità fisica alla pratica agonistica del 
nuoto. Questi concorrenti saranno inseriti nella START-LIST e nell’ordine di arrivo, ma non acquisiranno 
alcun punteggio tabellare. 
 
Ogni società deve essere rappresentata da un tecnico o dirigente accompagnatore, in regola con il 
tesseramento FIN per la stagione in corso, che sarà l’unico responsabile verso il Comitato Organizzatore e 
nei rapporti con la giuria: è obbligatorio indicarne il nominativo al Giudice Arbitro in sede di accesso 
all’impianto. 
 
Sarà effettuata UNA SOLA partenza valida. 
La partenza verrà effettuata con gli atleti della serie precedente ancora in acqua, ad eccezione della serie 
con i migliori tempi di ciascuna gara e settore. 
 
Nei 400sl, negli 800sl e nei 1500sl verranno formate le serie partendo dal tempo migliore e unendo maschi 
e femmine. Si partirà dalla serie più veloce. 
Nella gara dei 400sl e degli 800sl verranno accettate le prime 32 iscrizioni (totali tra il settore maschile e 
femminile). Al raggiungimento del numero previsto il sistema bloccherà automaticamente le iscrizioni per 
tali gare. 
Nella gara degli 1500sl verranno accettate le prime16 iscrizioni (totali tra il settore maschile e femminile).  
Al raggiungimento del numero previsto il sistema bloccherà automaticamente le iscrizioni per tale gara. 
 
 
PROGRAMMA GARA: 
 
PRIMA PARTE: 
1500sl f/m- 200 fa f/m- 50ra f/m- 200mi f/m- 50sl f/m- 100do f/m- 200ra f/m- 50fa f/m- 200sl f/m- 

SECONDA PARTE:                                                                                                                                                            
800sl f/m- 100mi f/m- 200do f/m- 100fa f/m- 100sl f/m- 400mi f/m- 100ra f/m- 50do f/m- 400sl f/m-   

 
SCADENZA ISCRIZIONI: 10/02/2022 
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Cronometraggio automatico a cura della Federazione Italiana Cronometristi. 

 

CLASSIFICHE 

Le classifiche individuali saranno stilate per categoria, specialità e sesso in base ai tempi conseguiti. 
 
Classifica di Società  

Il punteggio per la classifica di Società sarà costituito dalla somma dei 40 migliori punteggi delle sole gare 
individuali di ciascuna società in base alla TABELLA TEMPI BASE MASTER della stagione 2021/2022 
Ogni atleta potrà partecipare alla classifica di Società con una sola prestazione (la migliore delle 2 ottenute 
nella manifestazione) 
                                                     
E’ prevista la premiazione dei primi tre atleti classificati in ogni categoria di ciascuna gara dei due settori      
( maschile e femminile) e delle prime tre società classificate secondo le modalità sopra descritte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


