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CCoommiittaattoo  RReeggiioonnaallee  PPuugglliiaa  
  

99°°  TTRROOFFEEOO  EESSTTIIVVOO  ––   44  ––   55  GGIIUUGGNNOO  ––   CCeennttrroo  SSppoorrtt iivvoo  EEuurroo  II ttaa ll iiaa  

CCaassaarraannoo--  LLee  ((SSttrraaddaa  PPrroovviinncc iiaa llee  ppeerr   CCoo ll lleeppaassssoo,,   7733004422))  --SSccaaddeennzzaa  

IIssccrr iizz iioonnii   2299  MMaaggggiioo   22002222..   
Manifestazione organizzata da: Comitato Regionale Puglia  

Responsabili della Manifestazione: Monaco Lorenzo – Caputo 
Domenico. 

 

Impianti 
• Tutte le gare si svolgeranno in vasca scoperta 50 mt, 8 corsie  

• Cronometraggio automatico. 
❖ stile libero: 50 – 100 – 200 – 400 –1500 max 40 solo atleti 

puglia 
❖ dorso: 50 – 100 – 200  

❖ rana: 50 – 100 – 200  
❖ farfalla: 50 – 100 – 200  

❖ misti: 200 – 400  
❖ staffette: 4 x 50 SL – MISTA STAFF 4 X 50 SL – 4 X 50MI – 

MISTA 4X 50 MI 
 

TERMINI PER LE ISCRIZIONI : 
 

Le iscrizioni alle gare saranno aperte sul portale FIN dalle ore 9.00 

del 15 Maggio fino alle ore 23.45 del 29 MAGGIO 2022 
 

Sabato 4 giugno 2022 – mattino 
ore 8.00 : Riscaldamento 

ore 08.30:200 ra – 200 do – 400 mix – 200 sl – 1500 s.l 
Pomeriggio 

200 fa - 400 sl  – 200 mix – staffette: 4 x50 mi – mista staff 4 x 50 
sl 

 
Domenica 5 giugno .2021 

 
Mattino 

 
100 ra -100 fa – 50 s.l - -50 do – staffetta: 4 x 50 sl 

Pomeriggio 

50 fa -100 sl - 50 ra -100 do – staffetta: mista 4 x 50 sl 
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SSuucccceessss iivvaammeennttee  aall llaa  cchhiiuussuurraa  ddeell llee  iissccrr iizziioonnii ,,   ssaarràà  ppuubbbbll ii ccaattoo  ii ll   

ccrroonnoopprrooggrraammmmaa  eeff ffeetttt iivvoo  ddee ll llee   ss iinnggoollee  ggaarree  ee  ddeeii   tteemmppii   dd ii   

rr iissccaa llddaammeennttoo..   

  
Informazioni  

Per ulteriori informazioni contattare: 
• Monaco Lorenzo – 349 7100589 – renzomonaco@alice.it 

• Caputo Domenico – 347.7479173 – domcap3@yahoo.it 
 

Come arrivare in automobile: 
 

• Da Lecce prendere la ss.16 per Maglie , prendere la Strada 
Provinciale per Collepasso, indicazione Euro Italia 

 
In treno§ mezzi pubblici 

-/- 

Ristorazione e Pernottamento 
 

❖ Presso Centro Sportivo Euro Italia – Casarano. 
❖ Pernottamento + prima colazione € 30,00 . 

❖ Pranzo € 10,00 – Cena € 10,00 con prenotazione il giorno 
prima tramite WHATSAPP 3291667985. 

❖ Per le prenotazioni in albergo o residence inviare una mail a 
euroitalia@euroitalia.net indicando il numero esatto degli 

albergati tra maschi e femmine. Per informazioni e chiarimenti 
potete contattarci al numero 0833/591618 chiedendo di 

Giuseppe o Valery 
 

Iscrizioni 
• Le iscrizioni dovranno essere effettuate solo con procedura on-

line utilizzando il portale nazionale FIN. Non sono previsti 

pagamenti per contanti in campo gara.  
• Possono partecipare gli atleti in regola con il tesseramento FIN 

master 2021/2022.  
• Sono ammessi gli atleti Under-25 in possesso del tesserino 

accompagnato dal certificato medico agonistico per il nuoto, 
che dovranno esibire agli addetti ai concorrenti. Questi atleti 

saranno inseriti nella lista di partenza e nell ’ordine di arrivo 
della loro categoria, ma non acquisiranno punteggio tabellare;  

gli atleti under 25 verranno esclusi dalla gara dei 1500SL. 
• Tutte le gare si svolgono con partenza unica. 

• La gara dei 1500SL si svolge con un atleta per corsia. 
• La tassa gara è fissata in € 12,00 ad atleta  

• Il pagamento della tassa gara sarà addebitata direttamente dal 
portale FIN. 

• Le quote di iscrizione sono dovute anche nel caso d i assenze e 

non verranno comunque restituite 

mailto:renzomonaco@alice.it
mailto:euroitalia@euroitalia.net
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• Le iscrizioni alle gare saranno aperte sul portale FIN dalle ore 

9.00 del 15 Maggio fino alle ore 23.45 del 29 maggio 2022. 
• Dopo la scadenza delle iscrizioni non verranno accettate 

variazioni, ad eccezione della correzione di eventuali errori di 
segreteria 

• Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare 
individuali 

• Saranno ammessi gli atleti U25 che non potranno partecipare 
alle staffette. 

 
Staffette : 

 
Le staffette hanno un costo di € 14,00  dovranno essere 

effettuate esclusivamente on -line con termine di scadenza 
uguale a quello delle gare. Eventuali modifiche dei  solo 

componenti si effettueranno ad inizio della giornata della loro 

effettuazione presso la segreteria di campo. 
Ogni società può iscrivere una sola staffetta per ogni categoria 

100/119 – 120/159 -160/199 -200/239 – 240/279 – 280/319 ] 
– la procedura on line esegue il controllo automatico.  

 
Svolgimento gare : 

 
• Secondo l'ordine del programma gare, si formeranno le 

batterie in base ai tempi di iscrizione con distinzione femmine 
e maschi (dal più lento al più veloce). Si precisa che non 

dovranno comparire iscrizioni con dicitura “SENZA TEMPO”. La 
gara dei 1500 sl si disputerà in base ai tempi di iscrizione dal 

più veloce al più lento, 1 atleta per corsia, senza distinzione di 
sesso e di categoria. 

• Il Comitato Regionale Puglia 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. 

• In caso di avverse condizioni atmosferiche le gare possono 
momentaneamente essere interrotte provocando slittamenti di 

orari. 
• Il Comitato Regionale Puglia declina qualsiasi responsabilità 

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

• I risultati della gara in regione saranno consultabili in tempo 
reale sul sito federnuoto puglia. La classifica generale, come 

sopra specificato, saranno pubblicati sul portale della 
Federazione Italiana Nuoto. 

•  Per quanto non contemplato il presente regolamento,si fa 
riferimento alle norme FIN del circuito Super Master 2021 

/2022 

 
PREMI § Classiche 
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Classifica di Societa ’ 
 

La graduatoria è la risultante della somma dei punteggi di tutti i 
concorrenti di ciascuna squadra, dove i punteggi vengono assegnati  

secondo la tabella dei tempi base F.I.N del Ci rcuito super mster 
2021/2022 (tutti gli atleti prendono punti  secondo tabella) le 

staffette prendono punteggi normali  
9° Trofeo estivo Puglia alla società prima classificata. 

Premi alle prime otto società classificate.  
 

Premiazioni individuali e staffette 
 

Medaglia dorata, argentea e bronzea ai primi 3 di ogni gara 
indisviduale. 

 

Protocollo anti covid 
• Secondo le normative vigenti e compilazione modulo allegato, 

nell’ impianto potranno entrare persone ESCLUSIVAMENTE 

MUNITI DI SUPER GREEN PASS  
• Il G.U.G e i cronometristi avranno a disposizione apposito 

spogliatoio, nel quale non dovrà essere lasciato appeso nessun 
indumento, ma tutto andrà riposto nella propria borsa. 

• Saranno affisse Starting list, risultati, classifiche sul sito 
Federnuoto Puglia.  

• Saranno presenti dispenser per le sanificazioni delle mani. 
• Si invitano tutti i partecipanti a rispettare le modalità 

comunicate ai fini di garantire la buona riuscita della 
manifestazione. 

• Per evitare assembramenti e spiacevoli rallentamenti dovuti 

alle norme anticovid, ogni società sportiva dovrà raccogliere la 
copia del super green pass e l ’autodichiarazione dei suoi atleti 

e accompagnatori e produrre un l’elenco alfabetico delle 
persone che intende far partecipare o assistere alla 

manifestazione. Gli addetti alla sicurezza anti covid, si 
limiteranno a prendere in carico la documentazione e verificare 

se il partecipante è compreso come nominativo sull’elenco 
stilato su carta intestata del la società e firmata da un 

responsabile della stessa. 
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AUTODICHIARAZIONE 
 

Allegato” A “ indispensabile  da compilare e consegnare al personale addetto 

alla sicurezza del l ’ impianto natatorio.–Autodichiarazione Ai Sensi Degli  Artt. 

46 E 47 D.P.R. N. 445/2000. 

 

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 

atti e dichiarazioni mendaci, DICHIARA, per quanto di propria conoscenza: 
 

•  di non avere attualmente diagnosi  di  posit iv ità per COVID-19; 

•  di non essere attualmente sottoposto/a al la misura del la quarantena;  

•  di non essere stato a contatto con persone posit ive, per  quanto di  sua 

conoscenza, negl i  ult imi 14 giorni.  

•  di non appartenere al la categoria dei  lavoratori  fragi l i  

•  di sol levare gl i  organizzatori  del la mani festazione da qualsias i  responsabi l i ta ’  

per qualsiasi  danno a persone e/o cose che occorreranno prima, durante e 

dopo la mani festazione del 9° Trofeo est ivo pugl ia –  master nuoto in data 4/5 

giugno 2022. 

 

 

Luogo CASARANO, 4/5 giugno 2022 

 

 

Firma leggibi le_____________________________________  

 

 


