
Campionati IT Lombardia 

Manifestazione organizzata da : FIN CR Lombardia   

Responsabile dell'organizzazione : Giovanni Bozzolo 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina “Faustina Sporting Club” di Lodi, viale Piermarini. 

Caratteristiche dell'impianto: 

 Vasca coperta 50 mt, 10 corsie 

 Cronometraggio automatico e manuale 

 Corsie disponibili per riscaldamento nel retropontone  

Note preliminari 

Il programma gare è strutturato in modo di permettere il rispetto dei vincoli di distanziamento e di 

sicurezza prescritti dalle normative relative all’emergenza sanitaria senza penalizzare 

eccessivamente il numero complessivo di iscritti e la logistica nell’impianto. Di conseguenza 

- Le prime due giornate sono suddivise in due turni, uno alla mattina e uno al pomeriggio, con 

la propria fase di riscaldamento 

- L’ultima giornata contiene le distanze lunghe ed è un turno unico 

- Sarà possibile iscriversi ad un solo turno scegliendo le proprie gare fra quelle ivi comprese.  

- Alcune gare sono presenti in due turni, e hanno contrassegni differenti che le identificano ai 

soli fini dell’iscrizione. Verificare nella sezione iscrizioni come iscriversi a quella del turno 

previsto 

- Tutte le gare prevedono un numero massimo di partecipanti 

- La manifestazione si svolge a porte chiuse: potranno accedere solo gli atleti iscritti e solo nel 

proprio turno di gara 

- L’accesso all’impianto potrà avvenire solo all’inizio del turno e al termine tutti dovranno 

lasciare l’impianto 

- I risultati e i punteggi di tutte le gare saranno validi per le classifiche nazionali come da 

regolamento 

Seguono indicazioni dettagliate sulle regole da rispettare nell’impianto e sugli adempimenti relativi 

alla normativa sanitaria 

26 giugno - sabato 

ore 08.00 : Riscaldamento 

                  400SL (MF mix) - 50FA (MF mix) - 400MI - 50SL (MF mix) - 100FA 

ore 14.00 : Riscaldamento 

                  200RA - 50SL (M-F separati) - 200MI - 50RA (M-F separati) - 100SL (M-F separati) 

27 giugno - domenica  

ore 08.00 : Riscaldamento 

                  50DO (M-F separati) - 50FA (M-F separati) - 200DO - 100SL (MF mix) - 200FA 

ore 14.00 : Riscaldamento 

                  50DO (MF mix) - 50RA (MF mix) - 200SL - 100DO - 100RA 



04 luglio - domenica  

ore 08.00 : Riscaldamento - 400SL (M-F separati) - 800SL - Pausa - 1500SL (due per corsia) 

 

Tutti gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni 

Informazioni  

 Per qualunque informazione rivolgersi a : 

-  Comitato Regionale Lombardo - 02.757.757.21 

-  area8.crlombardo@federnuoto.it       

 

Info logistiche 

Impianto 

 Indirizzo : Piazzale atleti Azzurri d’Italia 

Come arrivare  

In Automobile 

 Per chi arriva dall'autostrada del sole: uscita Lodi, dopo 4 km arriva alla tangenziale sud, vi 

sale girando a destra, prosegue per circa 1 km; arrivato alla prima rotonda entra in città 

prendendo l'uscita tre e si trova in via s.Colombano. Dopo cento metri alla rotonda prende la 

prima uscita a dx e si trova in via Olimpia che immette nel Piazzale degli Sport, che è un 

grande posteggio. 

Lasciata la macchina si percorrono 150 metri verso l'impianto, imboccando la stradina che 

ha una sbarra ferma macchine. 

 In alternativa, entrati in via s.Colombano, alla rotonda, invece di girare a dx, proseguire fino 

alla seconda rotonda e girare a dx. Si prosegue per 250 m. e si imbocca la via Piermarini e 

dopo 200 mt sulla dx si vede la piscina. Si parcheggia sulla via Piermarini, a coltello sia a dx 

che a sx fra gli alberi. 

 Per chi arriva da Milano con la via Emilia: superata la strada che viene dall'autostrada e da 

Pavia, alla prima rotonda si entra in città e si segue il percorso sopra descritto. 

 Per chi viene da Bergamo e Crema: si entra in tangenziale e, oltrepassata l'uscita per 

Piacenza, proseguendo si trova la rotonda di via s.Colombano. Si entra in città e si segue il 

percorso sopra descritto 

 Coloro che percorrono la via Emilia da Piacenza, alla grande rotonda che sta sopra la 

tangenziale, prendono l'uscita tre, verso le autostrade, che immette sulla tangenziale sud.  

 Alla prima rotonda si entra in Lodi e si fa il percorso già indicato  

In treno & mezzi pubblici 

 Dalla stazione si può raggiungere l'impianto coi mezzi pubblici, linea 1 e linea 3, che 

fermano nel parcheggio di piazzale degli Sport  

Ristorazione 

mailto:area8.crlombardo@federnuoto.it


 -/-   

Pernottamento 

 -/- 

  

Iscrizioni 

 Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 20 giugno 2021 

 Dovranno essere effettuate sul portale FIN 

 Non sono ammesse iscrizioni senza tempo (S.T.). I tempi potranno essere inseriti o 

modificati per mezzo della procedura ‘segnalazione’ 

 Non sono ammesse iscrizioni individuali cartacee e via e-mail 

 Le società fuori regione che vogliono iscrivere atleti domiciliati in lombardia devono inviare 

richiesta a firma del presidente 

 Il pagamento verrà effettuato tramite le procedure di riscossione del portale FIN 

Individuali 

 La quota di iscrizione è di € 12,00 ad atleta 

 In tutti i turni le iscrizioni sono limitate in modo di rispettare la capienza massima prevista 

per l’impianto 

 Ogni atleta può iscriversi alle gare di un solo turno. Su questo vincolo non possono essere 

attivati controlli automatici durante le iscrizioni, ma solo una verifica dopo la chiusura. 

Iscrizioni che non rispettino questa regola verranno eliminate a discrezione 

dell’organizzazione 

 In tutte le gare è previsto un numero massimo di partecipanti finalizzato a limitare il numero 

complessivo di atleti presenti nell’impianto in uno stesso turno 

Gare presenti in due turni 

 Le gare 50SL - 50RA - 50FA - 50DO - 100SL - 400SL sono presenti in due turni e sono 

analogamente presenti in due modi nel sistema di iscrizione 

 Ai soli fini della selezione del turno sono indicate come (M-F separati) oppure (MF mix) 

 Selezionare quella prevista nel turno desiderato. Nota: il sistema non permette di 

selezionarle entrambe  

Staffette 

 -/-  

  

Premi & classifiche 



Tutte le classifiche sono elaborate a livello nazionale. Non sono previste né classifiche né 

premiazioni della fase regionale regionale  

 
Classifica di società 

 -/- 

Classifiche individuali  

 -/- 

Premi speciali 

 -/-  

 

Norme generali 

 La manifestazione è riservata agli atleti della regione Lombardia tesserati FIN Settore 

Master Nuoto per l'anno 2020/2021. 

 NON sono ammessi gli atleti Under-25 

 Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN 

 Ogni concorrente potrà ad un massimo di due gare, entrambe nello stesso turno 

 Tutte le gare si svolgeranno per serie composte in base ai tempi d’iscrizione decrescenti, ad 

eccezione delle gare 1500/800sl per le quali saranno programmate per prime le serie più 

veloci  

 Le gare si svolgeranno prevalentemente senza distinzione di sesso e categoria. Per le 

distanze di 50mt potrà essere valutata la divisione m/f dopo la chiusura delle iscrizioni 

 La gara dei 1500SL si svolgerà con due atleti per corsia. Il cronometraggio sarà manuale e 

sarà applicato secondo quanto previsto nel regolamento. In particolare, i tentativi di record 

dovranno essere dichiarati all'atto dell'iscrizione, citando una prestazione di valore 

comparabile già effettuata, e per questi verrà applicata la procedura prevista dal regolamento  

 Con l'iscrizione il partecipante concede, senza remunerazione, l'autorizzazione all'uso di 

fotografie, filmati, ecc. relativo alla sua partecipazione a tutti gli enti sopraelencati per 

qualsiasi legittimo utilizzo  

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

supermaster 2020/2021 

 

Eventi concomitanti 
 -/- 


