
Gentilissime Società, 
 
conclusi i Campionati Italiani 2014, la Commissione master della FIN, in un quadro di aperto e 
costante confronto con tutti i protagonisti del nostro movimento, intende fornire, con 
riferimento alla Vostra lettera, i più ampi chiarimenti in merito sia ai criteri che hanno guidato 
la programmazione dei diversi eventi, sia alle novità introdotte con il nuovo regolamento 
tecnico. 
Riguardo alla organizzazione dei Campionati Italiani, la Commissione ha voluto e dovuto 
tener conto, in primo luogo, di alcuni stringenti vincoli: 
 

1. svolgimento dei Campionati Mondiali di Montreal a partire dall'ultima settimana del 
mese di luglio; 

2. necessità di programmare i Campionati Italiani delle 5 discipline master (nuoto in 
vasca, nuoto in acque libere, nuoto sincronizzato, pallanuoto e tuffi) nelle settimane 
antecedenti la prevista partenza di molti atleti italiani per Montreal; 

3. disponibilità di strutture adeguate nel periodo fine giugno/metà luglio, con particolare 
riferimento sia alle gare di nuoto, essendo necessario un impianto con due vasche da 
50 metri per le competizioni, nonché adeguati spazi per il riscaldamento, sia al 
campionato di pallanuoto che, a sua volta, richiede la disponibilità di tre campi di gioco 
contemporaneamente; 

4. svolgimento del campionato di nuoto in località dove fosse presente un'ampia 
disponibilità logistica con costi di soggiorno adeguati alle diverse possibilità 
economiche. 

 
Altresì si è provveduto a pubblicare il piano dei diversi campionati il più possibile in anticipo 
(dicembre 2013), consapevoli delle esigenze del mondo master favorendo, in tal modo, una 
tempestiva pianificazione della partecipazione da parte degli atleti con la possibilità di 
individuare le soluzioni economicamente vantaggiose. 
 
Tali criteri hanno inoltre indotto la Commissione ad unificare i campionati di nuoto in vasca ed 
in acque libere nella stessa località ed in date contigue, al fine di favorire la più ampia 
partecipazione degli atleti in ambedue gli eventi. Come noto, le sopravvenute difficoltà legate 
alle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità locali e comunicate alla FIN solo nella 
seconda metà del mese di aprile (si veda il comunicato ufficiale pubblicato sul sito federale) 
non ci hanno consentito di dar seguito al programma originale. Tuttavia si è ritenuto di 
mantenere inalterato il programma gare in vasca nel pieno rispetto di quanti avessero già 
prenotato il viaggio e la sistemazione alberghiera. 
 
In merito alle osservazioni avanzate sul regolamento tecnico i principi che hanno guidato le 
modifiche sono stati fondamentalmente cinque: 
 
1. riconoscere l’impegno profuso dalle società nel corso dell’intera stagione e non 

esclusivamente la partecipazione ad una unica manifestazione anche se di massima 
rilevanza come i Campionati Italiani; 

2. premiare l’attività svolta nel corso dell’anno anche da parte di quelle squadre che, per 
numero di atleti, mai avrebbero potuto aspirare al titolo italiano secondo gli schemi 
precedenti, assegnando il titolo di Campione Italiano alle società prime classificate in 
ciascuna delle 6 fasce previste dal regolamento; 



3. fare chiarezza in merito al titolo di Campione Italiano, eliminando ogni duplicazione ed  
assegnandolo esclusivamente alle squadre vincitrici della classifica di società per la 
fascia di appartenenza;  

4. favorire la massima partecipazione di tutti gli atleti di una squadra al risultato finale 
della società di appartenenza, sia migliorando le proprie prestazioni nel corso dei 
campionati italiani, sia attraverso la partecipazione alle diverse formazioni di staffetta, 
indipendentemente dalle posizioni di classifica ottenute (non solo le prime 16 
posizioni); 

5. ridurre, in conseguenza del criterio indicato in precedenza, la distorsione generata dal 
conteggiare solo i punteggi dei primi 16 classificati in presenza di gare e categorie con 
un numero di atleti ridotto (come previsto nel precedente regolamento), 
indipendentemente dal valore tecnico delle singole prestazioni, anche di quelle oltre il 
sedicesimo posto. 

 
Per quanto attiene alle considerazioni svolte sul tema delle staffette ci appare utile fare 
presente che: 
 

1. i Campionati Italiani sono l’unico appuntamento dove sono programmate tutte le 
tipologie di staffette previste dal regolamento e dove vi è la massima garanzia sulla 
verifica dei componenti delle staffette rispetto alle formazioni dichiarate ; 

2. le staffette sono sempre state programmate a conclusione delle gare individuali della 
giornata anche in considerazione che non è possibile prevederne in modo preciso il 
numero in quanto l’iscrizione avviene sul campo gara e si chiude solo poche ore prima 
del loro inizio; ciò per favorire le società nella compilazione delle formazioni utilizzando 
gli atleti effettivamente presenti nella giornata; 

3. da sempre ai Campionati Italiani master possono essere inseriti nella formazione delle 
staffette anche atleti che non sono stati iscritti alle gare individuali purché regolarmente 
tesserati per la stagione in corso. 

 
In ultimo la premiazione. Tra la conclusione delle gare di sabato (ore 13.45) e l’inizio delle 
premiazioni (ore 16.45) è stato necessario, in attuazione del nuovo regolamento, rielaborare 
tutte le classifiche prendendo in esame le prestazioni di ciascun atleta nell’arco dell’intera 
stagione nonché predisporre le nuove classifiche dei trofei Top Style Skoda che erano una 
novità assoluta. La novità delle elaborazioni richiedeva di effettuare delle verifiche attente 
prima della ufficializzazione. Queste sono state le ragioni per le quali l’inizio delle premiazioni 
era stato programmato cautelativamente alle 16.45-17.00 e, quantunque le attività 
propedeutiche fossero finite in anticipo rispetto al previsto, si è ritenuto di confermare l’orario 
comunicato in precedenza per garantire la presenza degli atleti che eventualmente si fossero 
allontanati dall’impianto alla fine delle gare. 
 
Adesso sarà compito della Commissione esaminare i dati in dettaglio e verificare se siano 
necessari eventuali aggiustamenti al programma introdotto quest’anno anche raccogliendo 
eventuali indicazioni che le società vorranno portarci all’attenzione attraverso i referenti 
master della propria regione. 
 
Nella speranza di avervi fornito i più ampi chiarimenti in merito alle osservazioni avanzate  
nella vostra lettera, vi porgiamo i nostri più distinti saluti. 
COMMISSIONE TECNICA MASTERS 


