
COMITATO REGIONALE BASILICATA 
Via Appia, 208 – 85100 Potenza 

Tel e Fax 0971-37115 

e.mail – crbasilicata@federnuoto.it 

 

Manifestazione organizzata da: CR Basilicata 

Responsabile dell'organizzazione: Davide Amodio 

Impianti 

Le gare si svolgeranno presso la piscina comunale di Potenza, Parco Montereale, via 

Emanuele Viggiani – 85100 Potenza (PZ) 

Caratteristiche dell’impianto: 

 Vasca coperta 25 mt, 6 corsie; 

 Cronometraggio automatico; 

 Piscina con tribune. 

Domenica 13 Marzo 2022 

Ore 14:30: riscaldamento femminile 

Ore 15:00: riscaldamento maschile 

Ore 15:30 inizio gare: 

200 SL-50DO- 100RA-100FA-400MX-200DO-50SL-800SL 

 

10 minuti di pausa 

 

100SL-200FA-50RA-100DO-400SL-200RA-50FA-200MX-1500SL 

 

Informazioni 

Per qualunque informazione rivolgersi a: 

 - Davide Amodio – cell. 340 5602193 

 - master.basilicata@federnuoto.it 

Info logistiche 

Come arrivare - in Automobile 

-/- 

Come arrivare - in treno & mezzi pubblici 

 -/- 

mailto:crbasilicata@federnuoto.it


Ristorazione 

-/- 

Pernottamento 

Non sono previste convenzioni alberghiere 

 

Iscrizioni 

Parti generali 

 Le iscrizioni alle gare dovranno essere effettuate unicamente tramite il portale FIN    

( https://portale.federnuoto.it )  tassativamente entro le 21:00 di Giovedì 10 marzo, 

senza alcuna deroga a tale disposizione; 

 Non avranno diritto ad alcun rimborso le Società i cui atleti risulteranno assenti 

dopo la    pubblicazione della Starting-list; 

 Non saranno consentite aggiunte o variazioni ad eccezione della correzione di 

eventuali errori dell’organizzazione; 

 In nessun caso verranno accettati pagamenti delle tasse gare in contanti sul bordo 

vasca il giorno della manifestazione; 

 La manifestazione è aperta anche ai tesserati U25 (nati dal 1998 al 2002) in 

possesso del tesseramento FIN Propaganda accompagnato sul campo gara da un 

certificato medico sportivo attestante l'idoneità alla pratica agonistica del nuoto; 

 La manifestazione Master sarà aperta anche ad atleti provenienti da FUORI 

REGIONE. 

                                                                                                 

Gare individuali 

 Le iscrizioni chiuderanno alle ore 21.00 di Giovedì 10 marzo 2022; 

 Le iscrizioni dovranno essere effettuate solo tramite procedura del portale FIN; 

 La quota di iscrizione è di 12,00 € per atleta indipendentemente dal numero di gare 

individuali alle quali partecipa; 

 Ogni atleta potrà iscriversi ad un massimo di DUE gare; 

 Il pagamento verrà effettuato contestualmente all’iscrizione tramite le procedure di 

addebito del portale FIN. 

 

Staffette 

 Come riportato dal Regolamento Nazionale Nuoto Master 2021/2022, non si 

svolgeranno gare di staffetta 

 

 

https://portale.federnuoto.it/


Premi & Classifiche 

 Classifica & premi di Società 

 Nei Campionati Regionali Master verranno assegnati punteggi ai primi sei atleti 

classificati in ogni gara per ogni categoria e sesso secondo il seguente criterio: 

 1° classificato/a     + 7 punti 
 2° classificato/a     + 5 punti 
 3° classificato/a     + 4 punti 
 4° classificato/a     + 3 punti 
 5° classificato/a     + 2 punto 
 6° classificato/a     + 1 punto 

 La classifica di società sarà calcolata sommando i punteggi individuali di tutti gli 

atleti di ogni singola Società; 

 Durante la manifestazione non saranno effettuate premiazioni individuali e di 

squadra. 

Premi speciali 

 -/- 

Norme generali 

 La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 

2021/2022; 

 Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN in corso di validità; 

 La gara è aperta anche ai tesserati U25 (nati dal 1998 al 2002) in possesso del 

tesseramento FIN Propaganda accompagnato sul campo gara 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 Federale 2021/2022); 

 Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali; 

 Le gare si effettueranno in serie omogenee in base ai tempi di iscrizione con 

distinzione di sesso, con la possibile eccezione di qualche gara che potrà essere 

non divisa per sesso; 

 L'ordine di partenza è dai più lenti ai più veloci; 

 Le classifiche saranno stilate per categoria, specialità e sesso in base ai tempi 

conseguiti; 

 La partenza verrà effettuata con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua; 

 Le gare degli 800SL e 1500SL si svolgeranno, in caso di necessità, con due atleti 

per corsia. Il cronometraggio sarà manuale e sarà applicato secondo quanto 

previsto nel regolamento.  

 

 

 



 Eventi concomitanti 

Il Campionato Regionale Master FIN Basilicata verrà disputato in concomitanza con la 

“Coppa UNTIL THE END”, manifestazione aperta ad agonisti delle categorie Rag., Jun., 

Cad., Sen.. 

 

Emergenza Covid-19. Misure di sicurezza 

I dirigenti, i tecnici e gli atleti sono tenuti al pieno rispetto delle “Misure di sicurezza da 

adottare nelle piscine per le competizioni sportive” in vigore e delle modalità organizzative 

delle manifestazioni agonistiche emanate dalla FIN, nonché delle prescrizioni delle autorità 

competenti volte alla riduzione del rischio di contagio da Covid-19. 

 Le gare si svolgeranno a PORTE CHIUSE. Le tribune saranno a disposizione degli 

atleti, con opportune postazioni assegnate, al fine di rispettare la giusta distanza 

interpersonale; 

 Sarà fatto obbligo seguire i percorsi obbligatori indicati dall’organizzazione; 

 Sarà consentito l’accesso in struttura ai soli atleti in possesso di GREEN PASS 

RAFFORZATO; 

 All’ingresso dell’impianto verrà rilevata la temperatura. La stessa dovrà essere 

inferiore ai 37,5°, causa il divieto di accesso alla struttura;  

 Dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 m tra i presenti sul 

bordo vasca e nell’intero impianto; 

 Saranno presenti nell’intero impianto dispenser finalizzati alla sanificazione delle 

mani; 

 L’uso della mascherina è obbligatorio per tutti i presenti. Gli atleti saranno 

autorizzati a non indossarla solo ed esclusivamente in fase di riscaldamento e di 

gara; 

 Al termine delle proprie gare gli atleti dovranno lasciare rapidamente l’impianto. 

 

Si invitano tutti i partecipanti a rispettare le modalità soprascritte ed indicate 

dall’organizzazione ed alla massima collaborazione per cercare di garantire la buona 

riuscita della manifestazione. 

 

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme 

Fin del Circuito Supermaster 2021/2022 e del protocollo “EMERGENZA 

COVID-19, MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NELLE PISCINE PER 

L’ATTIVITA’ NATATORIA E LE COMPETIZIONI SPORTIVE” del 5/12/2020 e 

successive modifiche. 

 


