
 

 

Campionato Regionale Master Marche 2022 

Località & organizzazione  
 Organizzazione: Comitato Regionale Marche 
 Località: Fermo Piscina Comunale – Largo Teodori 1 tel. 0734611128 
 Data: 19 - 20 febbraio 2022 
 Responsabile: Laura Vitaloni lauravitaloni@gmail.com  
 Vasca mt. 25 da 6 corsie, profondità mt. 1.80, temperatura dell’acqua 27°-28° 
 Cronometraggio automatico con display a cura della F.I.Cr. 
 Tribuna adibita a zona relax per gli atleti e spazio a bordo vasca 

 
Programma gare  
 I SESSIONE (sabato 19 febbraio 2022 pomeriggio): 
Riscaldamento 1° turno ore 14:30 – Riscaldamento 2° turno ore 14:55 – Inizio Gare ore 15:30  
 

50 DO 

100 MX 

200 SL 

100 RA 

100 FA 

800 SL (MAX 24) 

 

 II SESSIONE (domenica 20 febbraio 2022 mattino): 
Riscaldamento 1° turno ore 8:30 – Riscaldamento 2° turno ore 8:55 – Inizio Gare ore 9:30  
 

200 FA 

50 SL (MAX 100 – NO U25) 

200 DO 

50 RA 

1500 SL (MAX 16) 

200 MX 

 

 III SESSIONE (domenica 20 febbraio 2022 pomeriggio): 
Riscaldamento 1° turno ore 14:00 – Riscaldamento 2° turno ore 14:25 – Inizio gare ore 15:00 
 

400 SL (MAX 24) 

50 FA 

200 RA 

100 SL (MAX 100 – NO U25) 

100 DO 

400 MX 
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Regolamento 

 La manifestazione è aperta agli atleti Master in regola con il tesseramento FIN per l’anno agonistico 2021/2022 

 Non potranno partecipare alla manifestazione atleti tesserati per società non appartenenti al Comitato Regionale 
Marchigiano 

 La gara è aperta anche ai tesserati U25 in possesso del tesseramento FIN Propaganda accompagnato sul campo ga-
ra da un certificato medico sportivo attestante l'idoneità alla pratica agonistica del nuoto. In assenza del certificato 
suddetti atleti non potranno prendere parte alla manifestazione come da regolamento nazionale per la stagione 
2021/2022. Questi concorrenti saranno inseriti nella start-list e nell'ordine d'arrivo ma non acquisiranno alcun pun-
teggio tabellare ai fini della classifica di società 

 I partecipanti (Società organizzatrice, Dirigenti, tecnici e atleti) dovranno scrupolosamente seguire il PROTOCOLLO 
ANTICOVID allegato al presente regolamento  

 Per consentire lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle norme in contrasto alla diffusione del COVID-
19 ogni atleta potrà iscriversi ad un massimo di DUE gare all’interno di UNA SOLA sessione di gare tra quelle pre-
viste. Una volta terminata la sessione gli atleti dovranno lasciare l’impianto. NON saranno consentite iscrizioni 
del medesimo atleta in gare appartenenti a sessioni differenti. 

 Data la situazione sanitaria, non è previsto lo svolgimento di gare a staffetta 

 Gli atleti dovranno indossare la mascherina durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto; la mascherina va 
tolta SOLAMENTE davanti al blocchetto di partenza. 

 L’ordine di partenza stabilito è il seguente: 
Batterie in base ai tempi di iscrizione, dai tempi più lenti ai più veloci, senza distinzione di sesso 

 È prevista una sola partenza valida. 

 Ogni concorrente dovrà essere munito della tessera Master F.I.N. in corso di validità 

 Il Programma Gare, le avvertenze dell’Organizzazione e tutti i risultati saranno consultabili sui siti Internet  
  www.finmarche.it, www.nuotomaster.it   e   www.federnuoto.it. 

 Il Comitato Regionale Marchigiano si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al regolamento in base alle 
disposizioni vigenti in materia di prevenzione del contagio da COVID-19 

 Il Comitato Regionale Marchigiano declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o cose che occorrerà 
prima, durante e dopo la manifestazione 

 Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme del Regolamento F.I.N. del Circuito 
Supermaster valido per la stagione agonistica 2021/2022 

Iscrizioni 

 Le iscrizioni devono essere effettuate tramite procedura online al sito https://portale.federnuoto.it dal 01 febbra-
io 2022 entro e non oltre il 13 febbraio 2022 

 Per ogni atleta è consentita la partecipazione a 2 gare individuali  

 La quota di iscrizione è fissata ad € 12,00 ad atleta, indipendentemente dal numero di gare alle quali partecipa. 

 L’unico metodo di pagamento ammesso è quello tramite il portale federale. Le Società in fase di iscrizione dovran-
no assicurarsi di avere a disposizione nel proprio ECONOMATO una somma sufficiente a coprire il costo complessi-
vo delle gare dei propri atleti.  Non saranno accettate altre forme di pagamento. 

 La tassa di iscrizione per atleti e/o Società assenti non verrà restituita. 

 Alla gara dei metri 50 Stile Libero sarà ammesso un massimo di 100 partecipanti. 

 Alla gara dei metri 100 Stile Libero sarà ammesso un massimo di 100 partecipanti. 

 Alla gara dei metri 400 Stile Libero sarà ammesso un massimo di 24 partecipanti. 

 Alla gara dei metri 800 Stile Libero sarà ammesso un massimo di 24 partecipanti. 

 Alla gara dei metri 1500 Stile Libero sarà ammesso un massimo di 16 partecipanti. 

 Il numero massimo di nuotatori previsto è di 130 per ogni sessione di gara 

 Gli atleti U25 NON POTRANNO PARTECIPARE alle gare dei 50 e 100 stile libero 

 In caso di elevato numero di richieste l’organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni di ogni sin-
gola gara in programma al solo scopo di contingentare il numero di presenze all’interno dell’impianto, nel rispetto 
delle normative previste per contrastare il contagio da COVID-19 

 Cancellazioni, modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo non verranno accettate; verranno effettuate so-
lo variazioni dovute ad errori dell’organizzazione. 

Classifiche & Premiazioni 

 La classifica finale per Società verrà stilata sommando i Migliori 40 Punteggi individuali Supermaster ottenuti da o-
gni squadra  

 Non sono previste premiazioni individuali né di squadra 

 I risultati e la classifica finale saranno consultabili sul sito della FiCR 
Informazioni 
Per ulteriori informazioni contattare il Cr Marche - Telefono 071/2900122 - E-mail crmarche@federnuoto.it   
 


