
 
 
 

COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

 

Via Giordano Bruno 191 palazzina 1 – 10134 Torino – Tel. 0113040686 – 0113040726 
email: segreteria@federnuoto.piemonte.it – pec: segreteria@boxpec.finonline.piemonte.it 

P.I. 01384031009 – C.F. 05284670584 

CAMPIONATO REGIONALE MASTER 

PALAZZO DEL NUOTO-TORINO  

11-12/02/2023 
  
  
  

Come arrivare 
In Automobile: 
-Tangenziale di Torino, uscita Stupinigi 
In treno 

• Stazione Porta Nuova. A seguire: 

• Linea 4 direzione Unione Sovietica/Strada del Drosso, scendere a fermata Filadelfia oppure    

• Metro direzione Lingotto fermata Carducci + bus linea 17 direzione Ospedale di Rivoli scendere a 

fermata Agnelli sud 

  
  
  
Gli orari indicati di seguito si basano sulle presenze rilevate nella scorsa stagione e fino alla chiusura delle 
iscrizioni sono puramente indicativi. 
  
11/02 - sabato 
ore 09.30 : Riscaldamento 
ore 10.30 : 50 Farfalla – 100 Rana – 400 misti – 100 Farfalla – 400 Stile Libero 
ore 14.30 : Riscaldamento 
ore 15.30 : 800 Stile Libero – 50 Dorso – 200 Rana –100 misti- Staff 4x50 Stile Libero (F/M) - MiStaff 4x50 
  
12/02 - domenica 
ore 08.30 : Riscaldamento 
ore 09.30 : 50 Rana – 200 Dorso – 100 Stile Libero – 200 Farfalla – 200 Misti- Staff 4x50 Misti (F/M) – 
MiStaff 4x50 Misti 
ore 14.30 : Riscaldamento 
ore 15.30 : 1500 Stile Libero – 50 Stile Libero – 100 Dorso – 200 Stile Libero  
  
  

Tasse iscrizione individuale €14.00 
Tasse iscrizione staffette      €16.00 

Iscrizioni 
 
1.  La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2022/2023, specialità 

nuoto 

2. Sono ammessi gli atleti Under-25. 

a) nati negli anni dal 1999 al 2003;  
b) tesserati per il settore Propaganda;  
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c) in possesso di certificato medico agonistico, settore Nuoto, che presenteranno, all’atto del controllo 
del cartellino, in originale o in copia rilasciata dal Presidente della Società di appartenenza su cui 
dichiara che la copia del certificato è conforme all’originale in possesso della società 

3. Gli Under 25 possono partecipare "fuori gara" a tutte le gare individuali in programma con esclusione dei 

1500 e 800 stile libero; non avranno diritto ad alcun titolo. 

La partecipazione alle manifestazioni è subordinata alle seguenti regole:  
a) hanno una propria classifica, nella quale viene semplicemente riportato l’ordine di arrivo ed il tempo 
conseguito ma non viene assegnato alcun punteggio;  
b) non viene stilata alcun tipo di classifica di Società;  
c) non contribuiscono alla classifica di Società delle manifestazioni master;  
d) non possono essere inseriti in formazioni di staffetta;  
e) non possono conseguire record italiani 

4. · Possono partecipare anche atleti provenienti da altre regioni, i risultati da questi ottenuti, saranno validi 

solo per l'assegnazione dei punteggi inerenti alle classifiche nazionali 

5. · Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN 

6. · Tutte le gare, esclusi 1500 e 800 stile libero, si svolgeranno per serie composte in base ai tempi 

d’iscrizione separatamente per donne e uomini ma senza distinzione di categoria. 

7. per le gare dei 1500 e degli 800 stile libero è stabilito quanto segue: 

- alla gara dei 1500 stile libero saranno ammessi i primi 48 iscritti in base alla data (con precedenza ai 

tesserati della FIN Piemonte e Valle d’ Aosta  

- - alla gara degli 800 stile libero saranno ammessi i primi 64 iscritti in base alla data (con precedenza 
ai tesserati della FIN Piemonte e Valle d’Aosta). Gli atleti provenienti da altri comitati invieranno una 
email di prenotazione a master@nuoto.federnuoto.it 

8. Ogni atleta potrà essere iscritto a un massimo di 2 gare individuali distribuite in qualunque sessione di 

gara. 

 
 
ISCRIZIONI GARE INDIVIDUALI 

• Le iscrizioni gara dovranno essere effettuate - sia per gli atleti Master sia per gli atleti Under 25 - 

esclusivamente dai rappresentanti di società seguendo la procedura on-line sul nuovo Gestionale 

Federnuoto, al link www.portale.federnuoto.it  tab “Gare Nuoto” menù “Master” 

• Non sono quindi consentite iscrizioni a bordo vasca 

• La quota di iscrizione è di 14,00 euro per ogni atleta iscritto alla manifestazione 

• Iscrivere gli atleti con SEGNALAZIONE indicando il tempo di iscrizione per ogni gara. 

• Se necessario verrà effettuata la partenza con gli atleti della serie precedente ancora in acqua. 

 
 

ISCRIZIONE DELLE STAFFETTE 
Anche per le iscrizioni delle staffette si seguirà la procedura on-line sul sito federale, indicare 
- se femminile o maschile;          
- nome degli staffettisti 

• La quota d'iscrizione è di 16,00 euro per ogni singola staffetta iscritta a gestionale 

• Non saranno accettate iscrizioni di staffetta sul campo gara. 
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• il costo di iscrizione delle staffette non è rimborsabile in caso di assenza. Consegnare a 

bordo vasca il modulo staffette comprensivo di tempo di iscrizione. Sono possibili 

sostituzioni degli staffettisti a bordo vasca a patto che siano iscritti a gare individuali 

 

Premi & Classifiche 
   Classifica di Società 

• La classifica finale per l'assegnazione del titolo di Campione Regionale verrà stilata sommando 

- i punteggi tabellari ottenuti nelle gare individuali dai primi 8 (otto) atleti classificati per gara, 

categoria e sesso 

- i punteggi tabellari delle staffette ottenuti dalle prime 8 (otto) formazioni di staffetta classificate per 

tipo di staffetta, categoria e sesso. 

Premiazioni 
1. Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4, saranno premiati con medaglia 

a. gli atleti classificati nei primi 3 (tre) posti in ogni singola gara femminile e maschile 

b. i componenti delle staffette classificate nelle prime 3 (tre) posizioni. 

2. Saranno premiate le prime 8 società classificate. 

3. In conformità al Regolamento Generale, saranno esclusi dall'assegnazione del titolo di campione 

regionale e dalla premiazione dei primi 3 classificati 

a. gli atleti e le staffette di società affiliate presso altri Comitati Regionali 

b. gli atleti tesserati per la stagione 2022-2023 come atleta di nazionalità estera 

c. le staffette nella cui formazione sia inserito un atleta tesserato per la stagione 2022-2023 come 

atleta di nazionalità estera. 

4. Qualora gli atleti di cui al punto 3 ottengano un piazzamento in uno dei primi tre posti, sono premiati 

con una medaglia supplementare corrispondente al piazzamento realmente conseguito. 
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