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COMUNICATO N° 85/2019     Roma, 24 Gennaio 2019 
 
 
 

         Alle Società interessate 
         ___________________ 
 
 
 

OGGETTO: VARIAZIONE – Campionati Regionali Masters di Nuoto 2018/2019 

 
In riferimento alle problematiche emerse durante le iscrizioni alle gare dei 

Campionati in oggetto si comunica quanto segue: 
 

A) Gare dei 1500e 800 stile libero 

La partecipazione alle gare è aperta a tutti gli atleti presenti nell’elenco 

pubblicato sul sito del Comitato in data 16 gennaio ferme restando i vincoli e i 

limiti indicati di seguito. 

1. Atleta presente tra gli ammessi alla gara dell’elenco pubblicato 

- se ancora iscritto alla gara, entro e non oltre il 3 febbraio p.v. deve essere 

registrato un tempo di iscrizione senza il quale non sarà inserito nella 

start list; 

- se non risulta tra gli iscritti a seguito della cancellazione della sua 

iscrizione, non sarà riammesso alla gara. 

2. Atleta inserito nella lista di attesa dell’elenco pubblicato 

- se ancora presente nella lista di attesa, entro e non oltre il 3 febbraio p.v., 

deve essere registrato un tempo di iscrizione senza il quale non sarà 

inserito nella start list; 

- se l’iscrizione è stata annullata e successivamente è stato iscritto in 

un’altra gara individuale, la società di appartenenza può richiedere di 

reinserire l’atleta dandone comunicazione via mail al comitato 

(nuoto.crlazio@federnuoto.it), entro e non oltre il 3 febbraio p.v., 

indicando sempre il tempo di iscrizione e quale, delle iscrizioni alle altre 

gare, deve essere annullata. 

B) Altre gare individuali 

1. La chiusura delle iscrizioni è posticipata al 3 febbraio p.v. 

2. Per tutti gli iscritti deve essere registrato un tempo d’iscrizione senza il quale 

gli atleti non saranno inseriti nella start list. 
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C) Programma gare 1500 e 800 stile libero 

 

In ragione dell’ampliamento della partecipazione alle gare dei 1500 e 800 stile 

libero è stato anticipato l’inizio delle gare dei giorni 9 e 16 febbraio come da 

programma riportato di seguito.  

Il programma orario delle altre giornate rimane invariato. 

Gli atleti iscritti alla gara dei 1500 gareggeranno in 2 per corsia 

 
Polo Natatorio di Ostia, 

Via delle Quinqueremi 100, Ostia 

 

Programma gare 
 

Sabato 9 febbraio 2019  sessione 1 (pomeriggio) 

ore 13.30 – 14.00    Riscaldamento 

ore 14.10  Inizio gare  1500 Stile Libero (F)  

     1500 Stile Libero (M)  

 
Gareggeranno due atleti per corsia.  

 

Sabato 16 febbraio 2019              sessione 4 (pomeriggio) 

ore 13.30 – 14.00    Riscaldamento 

ore 14.10 Inizio gare   800 Stile Libero (F) 

     800 Stile Libero (M)  

 

 

 

 

          Cordiali saluti. 

 
                                                                                        
 
 
 
 
 
                                                                                       IL PRESIDENTE 
                Dott. Gianpiero Mauretti 
 
 

 

 

 

  


