
COMITATO REGIONALE
MARCHE

SETTORE MASTER
NORME TECNICHE NUOTO

STAGIONE AGONISTICA 2022-23

REDAZIONE
REDAZIONE

APPROVAZIONE

LAURA VITALONI – CONSIGLIERE SETTORISTA C.R. MARCHE
ROBERTO TONELLI – MEMBRO COMMISSIONE TECNICA

FAUSTO AITELLI – PRESIDENTE C.R. FIN MARCHE

10-01-2023
10-01-2023
11-01-2023



CAMPIONATO REGIONALE MARCHE 2022-2023

Località e organizzazione 
·Organizzazione: Comitato Regionale Marche
·Località: Fabriano (AN) – Piscina Comunale (Viale B. Gigli n° 6 – Tel. 0732-626737)
·Data: 12 febbraio 2023
·Responsabile: Laura Vitaloni, Roberto Tonelli 
·Vasca mt. 25 da 8 corsie, profondità da mt. 1,50 a mt. 2,10, 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 
·Domenica 12 febbraio 2023 Mattino:
Riscaldamento ore 8:00 – Inizio Gare ore 8:40
800 Stile Libero (Massimo 24 Partecipanti) - 50 Rana - 200 Dorso - 100 Farfalla  
Staffetta 4 x 50 Stile Libero (Femminile e Maschile)
200 Stile Libero - 100 Rana - 50 Dorso - 200 Misti - 400 Stile Libero (Massimo 40 Partecipanti)
Mistaffetta 4 x 50 Stile Libero

·Domenica 12 febbraio 2023 Pomeriggio:
Riscaldamento ore 14:15 – Inizio Gare ore 15:00
200 Farfalla - 100 Stile Libero - 200 Rana - 50 Farfalla - 400 Misti
Staffetta 4 x 50 Mista (Femminile e Maschile)
100 Misti - 50 Stile Libero - 100 Dorso - 1500 Stile Libero (Massimo 16 Partecipanti)
Mistaffetta 4 x 50 Mista

Informazioni
·Per informazioni contattare il Comitato Regionale Marche -  071/2900122 - info@finmarche.it   

Regolamento
·La manifestazione è aperta agli  atleti  Master in regola con il  tesseramento FIN per l’anno agonistico
2022/2023;
·La gara è aperta anche ai tesserati U25 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,  i  suddetti  atleti  non  potranno  prendere  parte  alla  manifestazione  come  da
regolamento Federale 2023. Questi concorrenti saranno inseriti nella start-list e nell'ordine d'arrivo ma
non acquisiranno alcun punteggio tabellare ai fini della classifica di società;
·L’ordine di partenza stabilito è il seguente:
batterie in base ai tempi d’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 F.I.N. settore Master 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  Marche  si  riserva  la  facoltà  di  apportare  eventuali  modifiche  al  regolamento
qualora se ne ravvisi la reale necessità;
·il  Comitato Regionale Marche 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 l’anno 2023.



Iscrizioni
·le iscrizioni devono essere effettuate tramite procedura online al sito  https://portale.federnuoto.it  a
partire dalle ore 12:00 di lunedì 23/gennaio e non oltre le ore 23:45 del 5 febbraio 2023;
·per ogni atleta è consentita la partecipazione a 2 gare individuali più un massimo di 4 staffette. Un atleta
può partecipare a ogni tipologia di staffetta ma in una sola categoria per ciascun tipo;
·Anche le iscrizioni  alle gare di staffetta dovranno essere effettuate online tramite il  portale federale,
senza obbligo di indicare gli staffettisti. Il giorno della gara le società dovranno presentare al tavolo della
segreteria i cartellini con indicati i componenti della formazione;
·gli atleti della categoria U25 NON potranno partecipare alle staffette ed alle gare a numero chiuso (1500
SL, 800 SL e 400 SL);
·il termine ultimo per la consegna dei cartellini delle staffette è fissato alle ore 10:00 per le staffette del
mattino e alle ore 15:30 per le staffette del pomeriggio;
·la quota di iscrizione è fissata ad € 14,00 ad atleta, indipendentemente dal numero di gare alle quali
partecipa; € 16,00 per ogni staffetta;
·l’unico  metodo  di  pagamento  ammesso  è  tramite  il  portale  federale.  Le  società  in  fase  d’iscrizione
dovranno assicurarsi di avere a disposizione nel proprio “Economato” una somma sufficiente a coprire il
costo complessivo delle gare dei propri atleti.  Non saranno accettate altre forme di pagamento;
·la tassa d’iscrizione per atleti e/o società assenti non verrà restituita;
·il numero massimo di nuotatori previsto è di 500
·alla gara dei metri  1500 Stile Libero saranno ammessi solo gli atleti tesserati per società marchigiane,
fino ad un massimo di 16 partecipanti. L’ordine di partenza sarà dal tempo di iscrizione più lento al più
veloce, senza distinzione di sesso;
·alla gara dei metri 800 Stile Libero saranno ammessi solo gli atleti tesserati per società marchigiane, fino
ad un massimo di 24 partecipanti. L’ordine di partenza sarà dal tempo di iscrizione più lento al più veloce,
senza distinzione di sesso;
·alla gara dei metri 400 Stile Libero saranno ammessi solo gli atleti tesserati per società marchigiane, fino
ad un massimo di 40 partecipanti. L’ordine di partenza sarà dal tempo di iscrizione più lento al più veloce,
senza distinzione di sesso;
·al solo scopo dell’ottenimento del punteggio societario per il Campionato Nazionale di Società, potranno
partecipare alle staffette solamente le società marchigiane.
Ogni Società può iscrivere una sola staffetta per ogni tipo, sesso e categoria, tra tutte quelle previste nel
programma gara;
·In caso di elevato numero di richieste, l’organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni
di ogni singola gara in programma al solo scopo di agevolare lo svolgimento delle stesse entro limiti di
tempo accettabili;
·Cancellazioni, modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo non verranno accettate; verranno
effettuate solo variazioni dovute ad errori dell’organizzazione.

Classifiche e Premiazioni
·Medaglia ricordo della manifestazione per tutti i partecipanti
·La classifica finale per Società verrà stilata sommando i migliori 50 punteggi Supermaster ottenuti da
ogni squadra (da considerarsi tra le gare individuali e le staffette). Ogni tipologia di staffetta contribuirà a
portare UN SOLO punteggio alla classifica di società (il miglior punteggio per tipo di staffetta). 
·Saranno premiate le prime 3 società della classifica finale.

Info logistiche
Come arrivare 

·Dall’ autostrada A14 uscire al casello di Ancona Nord. Alla rotonda prendere la 2° uscita ed imboccare la
SS76 seguendo l’indicazione Jesi/Fabriano/Roma. Prendere l’uscita Fabriano Est, entrare in Via Alighieri,
alla rotatoria prendere la 1° uscita ed imboccare Viale B. Gigli.


