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Settore Master  

 
Prot. Nr. 98       Cosenza, 24/05/2021  
.          
 

Alle  Società affiliate 
Al G.U.G. Regionale Calabria 
Alla  Federazione Crono Calabria 
Alla F.I.N. – Settore Masters 
    Loro indirizzi 
 

Oggetto: Campionati Italiani nuoto Master 2021 – Base Regionale. 

 

Fecendo seguito alla nota dal Settore Master F.I.N, - Prot.n.1520/MAS – 03.05.2021 il Comitato 

Regionale Calabria indice ed organizza la manifestazione “Campionati Italiani Master 2021 – Base 

Regionale”, che si svolgerà c/o la Piscina Comunale di Cosenza (vasca da 50 mt – 10 corsie) – 

cronometraggio elettronico – nei giorni 10-11 Luglio 2021, come da seguente programma e 

regolamento: 
 

PROGRAMMA GARE  

 

 

RISCALDAMENTO: avverrà a secco 

 

Partecipazione: tutte le gare si svolgeranno per serie composte in base ai tempi d’iscrizione, senza 

distinzione di sesso e categoria, ad eccezione delle gare 1500sl - 800sl per le quali saranno 

programmate per prima le serie più veloci. Essendo le gare dei 1500 e 800 sl a numero chiuso, si 

invitano i responsabili a valutare l’iscrizione dei propri atleti 

 

 

 

SABATO 10 LUGLIO 2021   

ORE 18.00 

 

DOMENICA 11 LUGLIO 2021  

ORE 17.00  

 

1500 SL (max 20 atleti)   800 SL (max 20 atleti) 

200   FA   100 FA 

100   DR   200 DR 

50     SL   100 SL 

200   RA   100 RA 

200   MX   400 MX  

50     FA   50   DR 

400   SL   200 SL 

    50    RN 
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Alla manifestazione possono partecipare gli atleti di tutte le categorie master delle società affiliate 

alla F.I.N. per l’anno 2020/2021. Non sono ammessi al Campionato Regionale, atleti provenienti da 

altre Regioni. Non è ammessa la partecipazione di atleti che al 31 dicembre 2021 non abbiano 

compiuto 25 anni. 

Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare previste dal programma. 

 

Sarà redatta la classifica di categoria per ogni gara. Non saranno effettuate premiazioni. 

Le iscrizioni dovranno pervenire on-line sul portale della FIN (https://portale.federnuoto.it) 

entro il 30 giugno 2021. La tassa d’iscrizione è di € 12,00 (dodici/00) e dovrà essere versata 

direttamente alla Federazione Italiana Nuoto secondo le modalità previste dal portale della FIN. 

In nessun caso saranno accettate iscrizioni, e/o eventuali variazioni oltre il suddetto termine. In nessun 

caso saranno ammessi alla gara atleti che non hanno provveduto preliminarmente al versamento della 

tassa di iscrizione. 

Degli assenti dovrà essere data comunicazione alla segreteria di questo comitato sul campo gara, la 

mancata segnalazione comporterà una ammenda pari a € 20,00 (venti euro) per ogni assenza gara 

(secondo la Normativa Generale 2020/2021) 

 

OBBLIGHI IMPOSTI DALLA NORMATIVA ANTI COVID IN VIGORE 

 

Negli spazi comuni e durante tutta la manifestazione è fatto obbligo per tutti i responsabili di società (2 allenatori 

max e 1 dirigente) di rispettare e di far rispettare ai propri atleti le Normative anti COVID emanate con ultimo 

DPCM e successive modificazioni, Oltre alle Linee Guida della Federazione Italiana Nuoto.  

Si avvisa che la manifestazione si svolgerà a porte chiuse. 

Dopo la consegna dell’autocertificazione, copia del documento di riconoscimento e dopo essere stati 

sottoposti a controllo della temperatura corporea, saranno ammessi all’interno della struttura un solo 

dirigente e due soli allenatori per società e gli atleti chiamati a svolgere la gara. 

Il controllo della temperatura corporea, dovrà attestarsi nei limiti della norma, possono entrare nella struttura 

solo gli atleti avvisati di entrare nella camera di chiamata, che potranno muoversi all’interno della struttura 

secondo un percorso obbligato individuabile attraverso apposita segnaletica che li guiderà al blocco di partenza. 

Al termine della prestazione gli atleti dovranno immediatamente abbandonare l’impianto, senza possibilità 
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alcuna di sosta all’interno della struttura, seguendo un percorso obbligato che consentirà loro di cambiarsi negli 

spogliatoi nello stretto tempo necessario. 

All’ingresso dell’impianto è previsto il presidio per il controllo della temperatura corporea. 

E’ obbligatorio per tutti, portare sempre con sé, per il controllo richiesto, il tesserino federale. 

Immediatamente prima dell’accesso, i Dirigenti e/o Tecnici ammessi dovranno raccogliere e consegnare 

tassativamente alla segreteria L’AUTODICHIARAZIONE GIORNALIERA (allegata), copia di un documento di 

riconoscimento dei propri atleti ed elenco completo dei partecipanti (come allegato). Dovrà essere riportato 

sul modello, l’impianto dove si sono allenati gli atleti nei 14 gg precedente all’evento. 

NON SARA’ POSSIBILE STAMPARE E/O COMPILARE AUTODICHIARAZIONI PRESSO L’IMPIANTO E SI 

PREGANO PERTANTO I DIRIGENTI E I TECNICI DELLE SOCIETA’ SPORTIVE DI PRESTARE E DI FAR 

PRESTARE AI PROPRI ATLETI LA MASSIMA ATTENZIONE AL RISPETTO DI TUTTE LE NORME PER IL 

CONTENIMENTO DEI RISCHI DI CONTAGIO DA CORONA VIRUS.  

NON SARA’ POSSIBILE UTILIZZARE GLI SPOGLIATOI al momento dell’arrivo nell’Impianto, se non per 

togliersi gli abiti prima di accedere alla camera di chiamata. A tal proposito si consiglia di indossare il costume 

da gara sotto gli abiti. Prima di accedere alla camera di chiamata gli atleti dovranno riporre i propri vestiti e i 

propri effetti personali in una busta di plastica chiusa che dovrà essere portata in prossimità del blocco di 

partenza e subito ritirata al termine della gara. 

Conclusa la gara, gli Atleti dovranno raggiungere gli spogliato seguendo il percorso obbligato per il tempo 

necessario per cambiarsi, mantenendo il dovuto distanziamento gli uni dagli altri. E’ fatto assoluto divieto di 

utilizzare le docce.  

 

NEGLI SPOGLIATOI, COSÌ COME IN TUTTI I LUOGHI FINO AL BLOCCO DI PARTENZA È RICHIESTO A 

TUTTI L’USO DELLA MASCHERINA. 
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Eccetto che per i giudici di gara e l’eventuale personale dell’organizzazione espressamente autorizzato, oltre 

naturalmente a chi deve gareggiare, il piano vasca dovrà essere sempre libero da atleti e operatori sportivi. 

 

I TECNICI DOVRANNO INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA e potranno sostare solo in tribuna, eccetto 

il caso in cui vengano convocati dal Giudice Arbitro. 

 

Eventuali danni alla struttura sportiva ospitante, saranno addebitati ai responsabili del danno stesso; 

qualora non fosse possibile individuare gli autori, il gestore dell'impianto potrà, nei limiti e nelle 

modalità di Legge, rivalersi contro tutte le società partecipanti. La Federazione declina ogni 

responsabilità per comportamenti non dipendenti dalla propria responsabilità.  

Per quanto non compreso nel presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della F.I.N. 

e le linee guida anti COVID emanate dalla Federazione. 

 

Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le disposizioni e le norme tecniche e statutarie 

della F.I.N. 

 

• Responsabile dell’organizzazione della Manifestazione:  

Andrea Di Donna  master@fincalabria.com 

 

Cordiali Saluti 

 
       

       

  


