
Campionati Regionali Open master Piemonte

18-19 Febbraio 2017
Scadenza iscrizioni: 10/02/2017
Manifestazione organizzata da: CR Piemonte

Impianto
Le gare si svolgeranno presso la Piscina coperta “Palazzo del Nuoto” di Torino, sita in Via Filadelfia n. 89.
Caratteristiche dell'impianto :

 Vasca coperta 25 mt, 8 corsie

 Cronometraggio automatico

 Vasca per riscaldamento a disposizione per tutta la manifestazione

Programma Gare

18 febbraio – sabato
Sessione 1 - mattina

ore 08.30 – 09.20: Riscaldamento
ore 09.30: 50 Farfalla – 100 Rana – 400 misti – 100 Farfalla – 400 Stile Libero

Sessione 2 - pomeriggio
ore 13.30 – 14.20: Riscaldamento
ore 14.30: 800 Stile Libero – 50 Dorso – 200 Rana – 100 Misti - Staff 4x50 Stile Libero (F/M) - MiStaff 4x50 
Stile Libero

19 febbraio - domenica
Sessione 1 - mattina

ore 08.30 – 09.20: Riscaldamento
ore 09.30: 50 Rana – 200 Dorso – 100 Stile Libero – 200 Farfalla – 200 Misti - Staff 4x50 Misti (F/M) – 
MiStaff 4x50 Misti

Sessione 2 - pomeriggio
ore 13.30 – 14.20: Riscaldamento
ore 14.30: 1500 Stile Libero – 50 Stile Libero – 100 Dorso – 200 Stile Libero

Informazioni

 Per qualunque informazione rivolgersi a :

- master@federnuoto.piemonte.it

Info logistiche

Impianto
 Palazzo del Nuoto di Torino – via Filadelfia 89, Torino

Via Giordano Bruno 191 palazzina 1 – 10134 Torino – Tel. 0113040686 / 0113189841 – Fax 0113040726
email: segreteria@federnuoto.piemonte.it – pec: segreteria@boxpec.finonline.piemonte.it

P.I. 01384031009 – C.F. 05284670584



Iscrizioni

AVVERTENZE

1. Per le gare individuali e le staffette - ad eccezione delle gare dei 1500 e degli 800 stile libero di cui al punto seguente -
le date delle iscrizioni sono le seguenti:
- apertura delle iscrizioni: 17 gennaio 2017;
- chiusura delle iscrizioni: 10 febbraio 2017 (non saranno concesse proroghe);

2. 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 (esclusivamente tesserati alla FIN 
Piemonte e Valle d’Aosta)                                                                                                                                              - - -
alla gara degli 800 stile libero saranno ammessi i primi 64 iscritti in base alla data (esclusivamente tesserati alla FIN 
Piemonte e Valle d’Aosta)

3. 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 sito della Federnuoto 

 La quota di iscrizione è di 10,00 euro per ogni atleta iscritto alla manifestazione

 Il pagamento delle quote dovrà avvenire anticipatamente e in un'unica soluzione entro e non oltre il 15 febbraio 2017 
secondo la seguente modalità:
bonifico bancario intestato a “FIN – C.R. Piemonte e Valle d’Aosta riportante come causale il nome della società di 
appartenenza ed il numero di iscritti – codice IBAN: IT 69 D 01005 03309 000000000722;

 Copia dell'avvenuto bonifico dovrà essere inviato al Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta tramite mail 

(master@federnuoto.piemonte.it);

 Il mancato pagamento delle quote di iscrizione entro i termini su indicati comporta l'esclusione degli iscritti dalla lista 
dei partecipanti;

 Tutte  le gare si svolgeranno per serie composte in base ai tempi ai tempi d’iscrizione, senza distinzione di sesso e 
categoria. 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, in particolare dovranno essere 
indicati esclusivamente:
- la categoria 100 - 120 - 160 - 200 - 240 - 280 - 320 - 360;
- se femminile o maschile;
- se staffetta "A" o "B";
- il nome ed il codice della società.

 La quota d'iscrizione è di 10,00 euro per ogni singola staffetta che effettivamente gareggia.

 Ogni società provvederà al pagamento dell'importo riguardante le staffette o mediante bonifico bancario intestato a 
“FIN – C.R. Piemonte e Valle d’Aosta riportante come causante il nome della società di appartenenza ed il numero di 
staffette iscritte – codice IBAN: IT 69 D 01005 03309 000000000722

 Copia dell'avvenuto bonifico dovrà essere inviato al Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta tramite mail 

(master@federnuoto.piemonte.it)

 Non saranno accettate iscrizioni di staffetta sul campo gara.

 La compilazione delle formazioni delle staffette seguirà la procedura di seguito indicata:
- indicare il nome, cognome, codice atleta, età anagrafica al 31/12/2017 e tempo di iscrizione;
- la somma dell'età determina la categoria;
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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. Agli atleti primi classificati nelle gare individuali e ai componenti delle staffetta prime classificate sarà consegnata, da 
parte del Comitato Regionale del Lazio, una polo riportante la dicitura "Campione Regionale".

3. Saranno premiate le prime 8 società classificate.

4. 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 2016-2017 come atleta di nazionalità estera;
c. le staffette nella cui formazione sia inserito un atleta tesserato per la stagione 2016-2017 come atleta di nazionalità 
estera.

5. Qualora gli atleti di cui al punto 4 ottengano un piazzamento in uno dei primi tre posti, sono premiati con una medaglia 
supplementare corrispondente al piazzamento realmente conseguito.

Norme generali

 La partecipazione è aperta a tutti gli atleti master in regola con il tesseramento FIN 2016-2017 e non è vincolata a 
tempi limite di ammissione

 Possono partecipare anche atleti provenienti da altre regioni, i risultati da questi ottenuti, saranno validi solo per 
l'assegnazione dei punteggi inerenti alla classifica del Circuito Supermaster e non verranno premiati

 Ogni concorrente, pena la non ammissione alle gare, deve essere in possesso della tessera FIN valida per la stagione
2016-2017, da esibire agli ufficiali di gara

 Sono ammessi gli "Under 25", che possono partecipare presentando ai giudici addetti, oltre alla tessera FIN valida per 
la stagione 2016-2017, il certificato medico agonistico in originale

 Gli Under 25 possono partecipare "fuori gara" a tutte le gare individuali in programma con esclusione dei 1500 e 800 
stile libero; non possono essere inclusi nelle formazioni di alcun tipo di staffetta; non avranno diritto ad alcun titolo e 
verrà stilata per loro una classifica a parte

 Sarà consentita una sola partenza

REGOLAMENTO GARE INDIVIDUALI

 Categorie: 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79; 80-84; 85-89; 90-94 e 
successive di 5 anni in 5 anni se necessario.

 Ogni atleta può essere iscritto ad un massimo di 2 gare individuali distribuite una per sessione di gara (non sarà quindi
consentito iscriversi a più di una gara individuale nella stessa sessione).

 Qualora fossero indicate più gare di quelle previste al punto precedente, la cancellazione di quelle in eccesso avverrà 
ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.
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 Non sono consentite iscrizioni senza l'indicazione del relativo tempo.

 Dopo la chiusura delle iscrizioni non sono consentite variazioni alle gare ed ai tempi di iscrizione.

 Tutte le gare, esclusi 1500 e 800 stile libero, si svolgeranno per serie separatamente per donne e uomini ma senza 
distinzione di categoria.

 Tutte  le gare si svolgeranno per serie composte in base ai tempi ai tempi d’iscrizione, senza distinzione di sesso e 
categoria. Se necessario verrà effettuata la partenza con gli atleti della serie precedente ancora in acqua.

REGOLAMENTO DELLE STAFFETTE

 Categorie:100-119; 120-159; 160-199; 200-239; 240-279; 280-319; 320-359; 360-399.

 La categoria delle staffette è determinata dalla somma delle età dei singoli concorrenti calcolata al 31 dicembre 2017.

 Ogni società potrà iscrivere un massimo di due formazioni per specialità e categoria (squadre "A" e "B").

 Alle staffette possono partecipare anche gli atleti master non iscritti alle gare individuali ma comunque in regola con il 
tesseramento FIN 2016-2017.

 Ogni formazione deve essere composta esclusivamente da atleti tesserati con la stessa società.

 Per ogni specialità, un atleta master può essere inserito in una sola formazione (non è possibile utilizzare lo stesso 
atleta in più categorie o contemporaneamente nella squadra "A" e "B"); qualora un atleta fosse inserito in più di una 
formazione, l'organizzazione si riserva il diritto di escludere dalla competizione, a suo insindacabile giudizio, tutte le 
formazioni in eccesso.

 Gli Under 25 non possono essere inclusi nelle formazioni di staffetta previa esclusione dalla competizione delle 
staffette medesime.

 I punteggi ottenuti dalle staffette saranno validi per la classifica finale di società limitatamente alle prime 8 formazioni 
di staffetta classificate per sesso e categoria.
Si ricorda che - come previsto dal regolamento SUPERMASTER in vigore - il migliore punteggio di staffetta ottenuto 
da ogni società, in ciascuna categoria e specialità, contribuirò alla formazione della classifica nazionale di società del 
circuito Supermaster 2016-2017.

 GLI ORARI INDICATIVI E LA START LIST SARANNO DISPONIBILI SU INTERNET DA GIOVEDÌ 16/02/2017.

 Le classifiche di gara saranno compilate per ogni singola categoria e appese tempestivamente nell'area riservata nei 
pressi della Segreteria della manifestazione

 I risultati della manifestazione saranno pubblicati in rete in tempo reale.e NON saranno distribuite copie cartacee dei 

risultati

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito Supermaster 2016/2017.
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