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CAMPIONATO REGIONALE MASTER CAMPANIA 
NAPOLI 5-19 FEBBRAIO 2023 

 

 

Manifestazione organizzata da: Federazione Italiana Nuoto - Comitato Regionale Campano 

Responsabile dell'organizzazione: Raffaele Viscardi (Consigliere Regionale Settore Master) 

 
Impianto 
Le gare si svolgeranno presso la piscina "Felice Scandone" in Viale Giochi del Mediterraneo – 

Napoli, allo Stadio del Nuoto di Caserta in Viale Vincenzo Gallicola, 52 - 81100 Caserta e per le 

staffette in vasca da 25 metri presso il Centro Sportivo Gabbiano o Centro Sportivo Portici (sarà 

comunicato a tempo debito). 

Caratteristiche dell'impianto: 
 

• Vasca coperta, 50 metri, 8 corsie 

• Seconda vasca coperta, 50 metri, 8 corsie per il riscaldamento (per Caserta retro vasca) 

• Cronometraggio automatico con piastre di contatto a cura della Federazione Italiana 

Cronometristi. 

• G.U.G. Ufficiali di gara del Comitato Regionale Campano. 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA SOGGETTO A VERIFICA E CONSEGUENTE 

CONFERMA SOLO DOPO LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 
 

05 FEBBRAIO 
 

(Scandone) 
 
 

12 FEBBRAIO 

(Caserta) 
 

 

 

 

 

 

 

18 FEBBRAIO 

(Volla o Portici) 
 

 

 

 

19 FEBBRAIO 

(Volla o Portici) 

 
   
ore 08:00  Riscaldamento  

ore 08:45  1500 stile libero, 800 stile libero,  

 

 

ore 08:00  Riscaldamento  

ore 08:45  50 farfalla, 50 dorso, 50 rana, 50 stile libero, 400 stile libero,  

 200 misti, 200 farfalla, 200 dorso. 

 

ore 15:00  Riscaldamento  

ore 15:45 400 misti, 200 stile libero, 200 rana, 100 farfalla, 100 dorso, 

100 rana, 100 stile libero. 

   

 

ore 08:00  Riscaldamento  

ore 08:45  4x50 stile libero femmine, 4x50 stile libero maschi,   

4x50 stile libero mi staffetta.   

 

 

 

ore 08:00  Riscaldamento  

ore 08:45  4x50 mista femmine, 4x50 mista maschi,   

4x50 mista mi staffetta. 
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Si tenga presente che i luoghi di svolgimento delle gare potranno variare qualora venissero 

meno le disponibilità degli impianti indicati. Ovviamente le Staffette dovranno 

obbligatoriamente aver luogo in vasca da 25 metri come da Regolamento Federale. 

Dopo la chiusura delle iscrizioni sarà pubblicato il TIMING che terrà conto dell’affluenza ad 

ogni gara e solo allora sarà possibile dettagliare il programma indicando gli orari di accesso 

alla struttura e gli orari del riscaldamento. Di conseguenza in base al numero effettivo degli 

iscritti potrà verificarsi qualche variazione al programma di massima sopra proposto, potrà 

verificarsi anche uno spostamento di gara da una sessione all’altra. 

Anche il programma delle staffette potrà essere definitivo solo a chiusura delle iscrizioni. In 

base al numero delle staffette e in base alla disponibilità degli impianti si potrà stabilire se 

saranno divise il due sessioni come da programma o saranno accorpate in un'unica sessione. 

 

 
Informazioni 
Per qualunque informazione rivolgersi a: 
Comitato Regionale Campania Tel. 081.19318602 – 081.2471225 

 e-mail: nuoto.campania.federnuoto@gmail.com 
 

Info logistiche 
Come arrivare: 

PISCINA SCANDONE 

In Automobile 

✓ Provenendo dall'autostrada, prendere la Tangenziale di Napoli uscire a Fuorigrotta o 
Agnano 

✓ Provenendo dalla città dirigersi verso Fuorigrotta 
 

In treno & mezzi pubblici 

✓ Ferrovia Cumana: scendere alla stazione "Edenlandia"; 

✓ Metropolitana delle FS (linea 2 Metronapoli): stazione "Cavalleggeri Aosta" o 

"Piazzale Tecchio" 

✓ Dalla Stazione Centrale, tutte le linee ANM che servono l'area di Fuorigrotta 
 

STADIO DEL NUOTO DI CASERTA 

In Automobile: 
 Provenendo da Napoli e da Roma in Autostrada uscita Caserta Nord. Subito dopo il casello 

svoltare a sinistra (indicazione per Casagiove) su Via Caduti sul lavoro. Dopo pochi metri 
svoltare a sinistra su Via Tifata e percorrerla sino ad arrivare ad una Rotonda. Svoltare a 
destra su Via della Libertà.Passare un incrocio e, poi, alla rotonda continuare dritto su Via 
Michele Camusso, che diventa prima Santorio e, poi, Via Ruggiero. Alla Rotonda svoltare a 
destra su Via Raffaello, Arrivati a Piazza Pitesti continuare dritto su Via Cappiello. In fondo 
alla strada svoltare a sinistra su Via Gallicola. Dopo circa m. 500 la piscina si troverà sulla 
destra. 

In treno & aereo: 
 Stazione più vicina: Caserta (Freccia D’argento alta velocità linea Roma-Caserta- Benevento-

Bari evv), oppure raggiungibile da Napoli Centrale con treni della linea thetrainline (il viaggio 
dura 33minuti) 

 Aeroporto più vicino: Napoli Capodichino. Si può raggiungere Caserta con bus ATC che parte 
dalTerminal 2 
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Iscrizioni 
✓ Le iscrizioni dovranno pervenire entro:  

Le ore 23.45 di mercoledì 1 Febbraio 2023 per le gare del 5/02/2023 

Le ore 23.45 di domenica 5 Febbraio 2023 per le gare del 12/02/2023 

Le ore 23.45 di domenica 12 Febbraio 2023 per le gare del 18-19/02/2023 

✓ La quota di iscrizione è di € 14,00 ad atleta per le gare individuali e € 16,00 per le 

staffette 

✓ Per ogni atleta è consentita la partecipazione a 2 gare individuali in tutta la 

manifestazione anche nella stessa sezione, inoltre potrà partecipare a ciascuna 

tipologia di staffetta. 

✓ La quota d’iscrizione dovrà essere pagata dalla Società tramite economato del portale 
federale. 

✓ Le iscrizioni possono essere modificate e/o cancellate fino alla scadenza dei 

termini stabiliti o fino al momento di chiusura anticipata delle singole gare o di 

tutte le gare. 

✓ Non sono ammesse cancellazioni, modifiche o sostituzioni di atleti o di gare 

richieste dopo il termine di scadenza delle iscrizioni. 

✓ Non saranno accettate nuove iscrizioni sul piano vasca. 

✓ Non sono consentite iscrizioni “Senza Tempo”: è obbligatorio utilizzare la 

funzionalità “segnalazione”. 

✓ Non sono ammesse iscrizioni individuali cartacee e via e-mail 

✓ Possono partecipare anche atleti provenienti da altre regioni, i risultati da questi 

ottenuti, saranno validi solo per l’assegnazione dei punteggi inerenti alla classifica 

del Circuito Super master. 

 

Premi & classifiche 
✓ Sono previste medaglie per le prime tre postazioni ad ogni gara per sesso e 

categoria. 

✓ Saranno premiati con medaglia gli atleti componenti le staffette classificate nelle 

prime tre postazioni per ogni categoria.  
✓ Saranno premiate le prime 8 (otto) Società classificate e si assegnerà il titolo di 

“Società Campione Regionale Invernale Nuoto Master 2023”.  
✓ La classifica finale verrà stilata sommando tutti i punti tabellari ottenuti nelle gare 

individuali degli atleti classificati per specialità/distanza, categoria e sesso e tutti i 

punteggi tabellari di tutte le staffette classificate per tipologia, categoria e sesso. 
✓ In conformità al Regolamento Generale Master saranno esclusi dall’assegnazione 

del titolo di campione regionale:  
- gli atleti e le staffette di Società affiliate presso altri comitati; 

- gli atleti con tesseramento 2022/2023 di nazionalità estera;  

- le staffette nella cui formazione sia inserito uno o più tesserati di nazionalità estera. 
 

Norme generali 
✓ La manifestazione è riservata agli atleti tesserati F.I.N. Settore Master per l'anno 

2022/2023, specialità nuoto. 

✓ Ogni concorrente, pena la non ammissione alle gare, deve essere in possesso della 

tessera FIN valida per la stagione 2022-2023, da esibire in forma cartacea, non 
digitale, agli Ufficiali di gara. Sono ammessi gli “UNDER 25”, che possono 
partecipare presentando ai giudici addetti, oltre alla tessera FIN valida per la stagione 
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in corso, il certificato medico agonistico in originale o copia conforme come da 
regolamento Nuoto Master 2022/2023. 

✓ Gli “U25” possono partecipare “fuori gara” a tutte le gare individuali in programma 
ad esclusione dei: 1500, 800 e 400 stile libero; non possono essere inclusi nelle 
formazioni di alcun tipo di staffetta, non avranno diritto ad alcun titolo, verrà stilata 

per loro una classifica separata e comunque riceveranno la medaglia dal 1° al 3° 
classificato. 

✓ L’ordine di partenza stabilito è il seguente: batterie chiuse in base ai tempi di 

iscrizione, dai tempi più lenti ai più veloci, senza distinzione di categoria ad 

eccezione 

delle gare degli 800 e 1500 che si disputeranno a partire dalla batteria più veloce. 

Tali gare si svolgeranno per serie miste femminili e maschili. 

✓ Le gare dei 1500 e 800 stile libero si svolgeranno, salvo diverse esigenze 

organizzative, due per corsia, senza distinzione di sesso e categoria. Nel caso in cui 

si dichiari un tentativo di record e si faccia richiesta preventiva via mail al Comitato 

Regionale il concorrente potrà gareggiare da solo in corsia 

✓ La categoria delle staffette è determinata dalla somma delle età dei singoli 

concorrenti al 31 dicembre 2023. Ogni Società potrà iscrivere un massimo di due 

formazioni per specialità e categoria (squadre “A” e “B”). Alle staffette possono 

partecipare gli atleti master iscritti alle gare individuali della Manifestazione in 

regola con il tesseramento FIN 2022-2023.  

Ogni formazione deve essere composta da atleti tesserati con la stessa Società.  

Per ogni specialità, un atleta master può essere inserito in una sola formazione (non 

è possibile utilizzare lo stesso atleta in più categorie o contemporaneamente nella 

squadra A e B) pena l’esclusione dalla competizione delle formazioni interessate.  

Gli “U25” non possono essere inclusi nelle formazioni di staffetta previa esclusione 

dalla competizione delle staffette medesime.  

I punteggi ottenuti dalle staffette saranno validi per le classifiche finali di società e 

per le classifiche nazionali di società. 
✓ È prevista una sola partenza valida. 

✓ I risultati verranno affissi al termine di ogni gara e saranno pubblicati sul sito al 

termine della Manifestazione. 

✓ Il Comitato Regionale Campania 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 Campania declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a 

persone e/o cose che occorrerà prima, durante e dopo la manifestazione 

✓ Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del 

Circuito Nazionale Super master 2022/2023. 

 
 

Napoli, 21 gennaio 2023 
 
 

                                                                                                            Raffaele Viscardi 
                                                                                                      Consigliere Regionale Settore Master 
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