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Settore Master  

Prot. Nr.172 
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Società affiliate 
G.U.G. Regionale Calabria 
Federazione Crono Calabria 
F.I.N. – Settore Masters 

Loro indirizzi 

Oggetto: Trofeo Swimming Master   

 

La Federazione Italiana Nuoto - Comitato Regionale Calabria indice ed organizza la manifestazione 

“Trofeo Swimming Master”, che si svolgerà c/o la Piscina Loc. Giovino di Catanzaro lido (vasca 

da 25 mt – 6 corsie) – cronometraggio elettronico – nel giorno 11 DICEMBRE 2022, come da 

seguente programma e regolamento: 
 

PROGRAMMA GARE 

I TURNO 
Mattina ore 8:00 riscaldamento 

Ore 8:40 inizio gare nel seguente ordine: 

II TURNO 
Pomeriggio ore 15:00 riscaldamento 

Ore 15:30 inizio gare nel seguente ordine: 

800 SL 400 SL 

50 SL 100 MX 

100 RA 100 FA 

100 DO 100 SL 

200 SL 50 RA 

a seguire le seguenti staffette: a seguire le seguenti staffette: 

4x50 SL maschile 4x100 SL femminile 

4x50 SL femminile 4x100 SL maschile 

 

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 400 SL per le quali saranno programmate per 
prima le serie più veloci 

▪ sono programmate due sole serie per le gare 800 SL 

▪ tutte le gare in programma, ad eccezione delle staffette, saranno valide ai fini del 
riconoscimento dei punteggi di cui alla classifica del Gran Prix regionale, secondo quanto 
previsto dal Regolamento approvato dalla FIN Calabria 

▪ nel caso in cui il numero degli iscritti sarà inferiore a 200, nel giorno successivo al termine di 
chiusura delle iscrizioni, si provvederà a comunicare l’unificazione delle gare in un unico 
turno del mattino. 
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Settore Master 

 

 

 

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

alla F.I.N. per l’anno 2022/2023, ma concorreranno alla classifica del Gran Prix Calabria 

soltanto gli atleti tesserati con Società affiliate con la FIN Calabria. E’ ammessa la partecipazione 

degli atleti appartenenti alla categoria A.20. 

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

Sarà redatta la classifica di categoria per ogni gara, categoria e sesso. Premiati i primi tre di ogni 

categoria M/F. 

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

entro il 06 dicembre 2022. La tassa d’iscrizione per le gare individuali è di € 14,00 (quattordici/00) 

e per le gare in staffetta è di € 16 a formazione. Le tasse gare dovranno essere versate 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 2022/2023) 

 

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: 

Il Consigliere delegato Master della FIN Calabria 

Andrea Di Donna master@fincalabria.com 
 

Cordiali Saluti 
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