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Milano, 3 Ottobre 2022 
ns rif 23-06 
 
Al    GUG 
Al    Presidente Regionale Ficr - Gianluigi Figini 
Alla Associazione Cronometristi Brescia 
Alla Piscina Lamarmora 
Al    Delegato Provinciale di Brescia  
All’  Addetto stampa Dott. Attilio Mattioni 
 
 
 

Distanze Speciali Master – Domenica 23 Ottobre 2022 – Piscina Lamarmora Brescia – Vasca 
50Mt. 10 corsie – cronometraggio manuale 
 
Programma gare: Domenica  23.10.2022  Piscina Brescia Lamarmora 

ore 08.00  riscaldamento  
ore 08.45   800sl  
 
ore 14.00  riscaldamento  
ore 14.30  1500sl 

 
Gli orari della seconda gara sono da confermare e verranno precisati alla chiusura delle iscrizioni in 
base all’andamento delle stesse. 
 
 
Regolamento 
La manifestazione si svolgerà sempre con due atleti per corsia, con cronometraggio manuale e con 
due scriventi per le doppie partenze. E’ pertanto necessario comunicare in sede di iscrizione le eventuali 
richieste di cronometraggio adatto all’omologazione dei record, citando prestazioni di analogo livello 
realizzate in precedenza.  
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del Circuito Supermaster 2022-
2023. 
 
Iscrizioni  
Le iscrizioni si apriranno mercoledì 12 ottobre p.v. ore 12:00 e rimarranno aperte fino alle ore 23:45 di 
martedì 18 ottobre p.v.           

La quota di iscrizione è pari a € 14,00 per atleta, addebitati direttamente sull’economato della società.  
 

E’ previsto un numero massimo di iscritti: 800 SL - 150 atleti / 1500 SL - 100 atleti. 
In ogni gara, al raggiungimento del numero massimo, le iscrizioni verranno bloccate e verrà attivata una 
lista di attesa. Se risulterà necessario questa procedura potrà essere attivata anche prima del numero 
massimo indicato. 
 
Dopo la scadenza delle iscrizioni verrà diffuso l'elenco dei partecipanti e da quel momento non saranno 
accettate aggiunte o variazioni, ad eccezione della correzione di eventuali errori di segreteria. 
Non verranno accettate variazioni sul campo gara per nessun motivo. 

 
Svolgimento 
La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2022/2023 e NON sono 
ammessi gli atleti Under-25.  
Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN e potrà partecipare ad un massimo di due  
gare.  
 

http://www.finlombardia.org/
mailto:crlombardia@federnuoto.it


Le gare si effettueranno in serie omogenee in base ai tempi di iscrizione senza distinzione di categoria e di 
sesso, partendo dai tempi migliori.  
 
Gli atleti gareggeranno in due per corsia, tranne nelle corsie laterali (1), con partenze differenziate e 
cuffie di loro proprietà di colore nero o bianco. I colori verranno assegnati durante la formazione delle 
serie e non potranno essere cambiati. 
Il cronometraggio sarà effettuato secondo le disposizioni del regolamento tecnico del settore master. 
Eventuali tentativi di record dovranno essere segnalati per iscritto. 
Non saranno disponibili conta-vasche. 
 
I tempi di iscrizione devono corrispondere alle reali prestazioni di ogni atleta. Gli stessi verranno controllati 
e potranno essere modificati ad insindacabile giudizio dell'Organizzazione. 
I risultati verranno caricati in rete al termine di ogni gara, ma non verranno distribuiti né in formato cartaceo 
né su supporto informatico.  
Sarà ammessa una sola partenza.  
 
Comunicazioni 
 
Per ogni comunicazione utilizzare i seguenti recapiti 
 

 Uffici del comitato: 02.757.757.21 crlombardia@federnuoto.it 

 Referente CRL: area8.crlombardo@federnuoto.it 
 
 
 
Cordiali saluti 
         Il Presidente Protempore  
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