
COMITATO REGIONALE BASILICATA 
Via Appia, 208 – 85100 Potenza 

Tel e Fax 0971-37115 

e.mail – crbasilicata@federnuoto.it 

 

Manifestazione organizzata da: CR Basilicata 

Responsabile dell'organizzazione: Davide Amodio 

Impianti 

Le gare si svolgeranno presso il Villaggio Torre del Faro, via Carlo Enrico Bernasconi a Scanzano 

Jonico (Mt) i giorni 11 e 12 GIUGNO 2022 

Caratteristiche dell’impianto: 

 Vasca scoperta 50 mt, 8 corsie all’interno del villaggio turistico Torre del Faro; 

 Cronometraggio automatico; 

 Blocchi di partenza Track Start; 

 Corsie frangionda di ultima generazione. 

11 GIUGNO – sabato 

Ore 10:00 – 10:30: riscaldamento femminile e maschile 

Ore 10:40: 800 SL - 1500 SL 

Ore 14:30: riscaldamento femminile 

Ore 15:00: riscaldamento maschile 

Ore 15:40: 50 SL – 100 DO – 50 FA – 200 SL - 4x100 Mista 

Ore 21:30: AUSTRALIANA IN NOTTURNA 

 

12 GIUGNO – domenica 

 

Ore 09:00: riscaldamento femminile 

Ore 09:30: riscaldamento maschile 

Ore 10:10: 50 DO – 100 FA – 50 RA – 200 DO – 200 RA – 400 Misti 

 

Ore 14:00: riscaldamento femminile 

Ore 14:30: riscaldamento maschile 

Ore 15:10: 200 FA – 100 RA – 100 SL – 200 MX – 400 SL – 4x100 Stile Libero 

 

Informazioni 

Per qualunque informazione rivolgersi a: 

 - Davide Amodio – cell. 340 5602193 – sito: www.finbasilicata.com  

 - Mail: master.basilicata@federnuoto.it 

mailto:crbasilicata@federnuoto.it
http://www.finbasilicata.com/
mailto:master.basilicata@federnuoto.it


Info logistiche 

Come arrivare - in Automobile 

Autostrada A1 fino a Napoli, quindi A3 fino a Potenza, superstrada fino a Metaponto e da qui S.S. 
106 in direzione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico nord. 
Oppure Adriatica A14 fino a Bari, deviazione per Taranto fino a Palagiano, proseguire 
immettendosi sulla S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico nord 

 

Come arrivare - in treno & aereo 

Stazioni FS di Scanzano Jonico (3km), Policoro (6 km) oppure Metaponto (22 km). 
Aeroporti di Bari e Brindisi entrambi a circa 130 km. 
 

Ristorazione e pernottamento 

Pensione completa € 55,00 a persona a notte, acqua e vino inclusi ai pasti, in camera tripla o 

quadrupla; Supplemento doppia utilizzo singola € 15,00; Costo pasto extra € 15,00. 

Sconto bimbi (0-5 anni non compiuti): gratis in 3° e 4° letto; 

Sconto bimbi (5-10 anni non compiuti): 50% in 3° e 4° letto; 

Ad ogni squadra che effettuerà il pernottamento con un minimo di 25 atleti, la direzione offrirà il 

soggiorno gratuito per 1 persona (la 26esima); 

La quota non include le consumazioni al bar e la tassa di soggiorno pari a € 1,20 a persona a notte 

dai 12 anni compiuti in poi. 

Il trattamento inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. 

Per info contattare la Sig.ra Marianna Nardiello al numero 0835 953917 o alla mail  

prenotazioni@villaggiotorredelfaro.it 

 

Iscrizioni 

Parti generali 

 Le iscrizioni alle gare dovranno essere effettuate unicamente tramite il portale FIN    

( https://portale.federnuoto.it )  tassativamente entro le 24:00 di venerdì 3 GIUGNO, senza 

alcuna deroga a tale disposizione; 

 Non avranno diritto ad alcun rimborso le Società i cui atleti risulteranno assenti dopo la    

pubblicazione della Starting-list; 

 Non saranno consentite aggiunte o variazioni ad eccezione della correzione di eventuali 

errori dell’organizzazione; 

 In nessun caso verranno accettati pagamenti delle tasse gare in contanti sul bordo vasca il 

giorno della manifestazione. 

Gare individuali 

 Le iscrizioni dovranno essere effettuate solo tramite procedura del nuovo portale FIN; 

 La quota di iscrizione è di 12,00 € per atleta indipendentemente dal numero di gare 

individuali alle quali partecipa; 

https://portale.federnuoto.it/


 Il pagamento verrà effettuato contestualmente all’iscrizione tramite le procedure di addebito 

del portale FIN. 

 

Staffette 

 Dovranno essere effettuate tramite il portale FIN; 

 La quota di iscrizione è di 14,00 € per ciascuna staffetta; 

 I pagamenti verranno effettuati tramite addebito diretto sul portale FIN; 

 Alle staffette possono partecipare anche atleti non iscritti a gare individuali; 

 Ogni atleta potrà partecipare ad UNA sola staffetta per ogni tipo, categoria, sesso; 

 Alle staffette potranno partecipare anche gli UNDER 25 non concorrendo però alla 

classifica Societaria. 

Australiana 

La prima batteria dell’Australiana sarà disputata a Stile Libero sui 50 mt. Il vincitore di ogni batteria 
sceglierà lo stile da nuotare nella batteria successiva. 

Il costo di partecipazione per l’Australiana è di 10,00 € / atleta (un atleta maschile ed un atleta 
femminile per Società di qualunque categoria). 

La quota di partecipazione sarà versata direttamente in segreteria sul campo gara.  

 

Premi & Classifiche 

 Classifica & premi di Società 

 Verranno assegnati punteggi ai primi sei atleti classificati in ogni gara per ogni categoria e 

sesso secondo il seguente criterio: 

1° classificato/a     + 7 punti 
2° classificato/a     + 5 punti 
3° classificato/a     + 4 punti 
4° classificato/a     + 3 punti 
5° classificato/a     + 2 punto 
6° classificato/a     + 1 punto 
 

 Per le Staffette e l’Australiana il punteggio assegnato sarà doppio; 
 La classifica di Società sarà calcolata sommando i punteggi individuali di tutti gli atleti, di 

tutte le Staffette ed eventuale Australiana di ogni singola Società; 

 Coppe alle prime 3 Società classificate; 

 Targhe alla quarta e quinta Società classificata; 

 Saranno premiati con medaglia i primi tre atleti di società, maschi e femmine, classificati in 

ogni categoria e gara individuale; 

 Medaglie per le prime tre staffette di società per ogni tipo / categoria / sesso. 

Premi speciali 

 Pacco gara per ciascun atleta. 

 



Norme generali 

 La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2021/2022; 

 Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN in corso di validità; 

 La gara è aperta anche ai tesserati U25 (nati dal 1998 al 2002) in possesso del 

tesseramento FIN Propaganda accompagnato sul campo gara da un certificato medico 

sportivo attestante l'idoneità alla pratica agonistica del nuoto; 

 Gli U25 non contribuiscono alla classifica societaria; 

 In assenza del certificato suddetti atleti non potranno prendere parte alla manifestazione 

(come da regolamento Federale 2021/2022); 

 Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali; 

 Le gare si effettueranno in serie omogenee in base ai tempi di iscrizione con distinzione di 

sesso, con la possibile eccezione di qualche gara che potrà essere non divisa per sesso; 

 L'ordine di partenza è dai più lenti ai più veloci; 

 Le classifiche saranno stilate per categoria, specialità e sesso in base ai tempi conseguiti; 

 La partenza verrà effettuata con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua; 

 Le gare degli 800SL e 1500SL si svolgeranno, in caso di necessità, con due atleti per 

corsia. Il cronometraggio sarà manuale e sarà applicato secondo quanto previsto nel 

regolamento.  

 

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del Circuito 

Supermaster 2021/2022 

 


