
 
 
 

COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

 

Via Giordano Bruno 191 palazzina 1 – 10134 Torino – Tel. 0113040686 – 0113040726 
email: segreteria@federnuoto.piemonte.it – pec: segreteria@boxpec.finonline.piemonte.it 

P.I. 01384031009 – C.F. 05284670584 

Manifestazione Regionale Estiva 28-29/05/2022 
Palazzo del Nuoto Torino 
 
 
Cronometraggio automatico - vasca lunga 
Apertura – chiusura iscrizioni online su www.portale.federnuoto.it : 11/05/2022–18/05/2022 
  
  
Manifestazione organizzata da : CR Piemonte 
 

 
Al momento della stesura del presente comunicato le linee guida prevedono: 
 
- ingresso autorizzato esclusivamente agli atleti in possesso di green pass rafforzato che 
svolgano le gare in quella determinata sessione e che indossino mascherina FFP2 
 
-E’ consentita la presenza di pubblico in tribuna in possesso di green pass rafforzato e che 
indossi la mascherina FFP2 
-Pubblico minorenne:  NON avrà accesso al piano vasca e dovrà essere costantemente 
sorvegliato da un adulto in tribuna. 
-Il genitore del minore accompagnato che non sia in possesso del green pass rafforzato 
compilerà per il figlio la certificazione presente a questo link 
https://www.federnuoto.it/home/federazione/linee-guida-covid-19/6998-linee-guida-federali-emergenza-
covid-19-misure-da-adottare-nelle-piscine-per-l-attivit%C3%A0-natatoria-di-base,-gli-allenamenti-e-le-
competizioni-sportive-sino-al-30-aprile-2022/file.html  (allegato 6 pag. 14) che andrà consegnata 
assieme alla copia del documento identità del firmatario 
 
Qualora dette linee guida dovessero cambiare ne verrà data comunicazione sulla scheda della 
manifestazione a questo link 
https://www.federnuoto.piemonte.it/finpiemonte/home_new/appro_new.asp?id_info=20220329142710&
menu=agonismo&area=7&read=master 
 
Impianto 
Le gare si svolgeranno presso la Piscina coperta “Palazzo del Nuoto” di Torino, sita in Via 
Filadelfia n. 89. Caratteristiche dell'impianto: 
· Vasca coperta 50 mt, 8 corsie 
· Cronometraggio automatico 
· Vasca per riscaldamento a disposizione per tutta la manifestazione 
 
GLI ORARI DI INIZIO MANIFESTAZIONE SONO INDICATIVI E VERRANNO EVENTUALMENTE MODIFICATI A 
CHIUSURA ISCRIZIONI 

 
28/05 – sabato 
mattina 
ore 09.30 : Riscaldamento 
ore 10.30 : 50 Farfalla – 100 Rana – 400 misti – 100 Farfalla – 400 Stile Libero 
pomeriggio 
ore 13.30 : Riscaldamento 
ore 14.30 : 800 Stile Libero – 50 Dorso – 200 Rana – 
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29/05 – domenica 
mattina 
ore 08.30 : Riscaldamento 
ore 09.30 : 50 Rana – 200 Dorso – 100 Stile Libero – 200 Farfalla – 200 Misti 
pomeriggio 
ore 13.30 : Riscaldamento 
ore 14.30 : 1500 Stile Libero – 50 Stile Libero – 100 Dorso – 200 Stile Libero 
 
Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni 
 
Informazioni 
· Per qualunque informazione rivolgersi a : 
- master@federnuoto.piemonte.it 
  
Info logistiche 
  
Impianto 
· Palazzo del Nuoto, Via Filadelfia 89, Torino 
Come arrivare 
In Automobile 
· Tangenziale di Torino, uscita Stupinigi 
In treno & mezzi pubblici 
· Stazione Porta Nuova. A seguire: 
· Linea 4 direzione Unione Sovietica/Strada del Drosso, scendere a fermata Filadelfia oppure 
· Metro direzione Lingotto fermata Carducci + bus linea 17 direzione Ospedale di Rivoli 
scendere a fermata Agnelli sud 
 
Ristorazione 
· Sporting Corso Agnelli 45 , tel. 0113245411 
· 1898 Caffetteria Ristorante all’interno della sede ACI di Piazza S. Gabriele di Gorizia 210, 
tel.01119382127 
· Aquatica, Corso Galileo Ferraris 290 tel.0113197760 
· Pizzeria l’Oca di Pulcinella, corso Agnelli 2 , tel 011321004 
 
Pernottamento 
· Hotel Astor - Piazza Tancredi Galimberti, 12 tel. 0113173073 
· Hotel Cairo - Via La Loggia 6, tel .0113171555 
· Hotel Lancaster - Corso Filippo Turati 8, tel. 0115681982 
· Hotel Galimberti - Via Taggia, 67, tel. 0113195739 
  
Iscrizioni 
· Le iscrizioni apriranno il giorno 11/05 e dovranno pervenire entro le ore 12 del 18/05 
· Dovranno essere effettuate tutte sul portale FIN 
· La tassa di iscrizione è di € 12,00 ad atleta 
· Il pagamento verrà effettuato tramite le procedure di riscossione del portale FIN 
· Alla gara dei 1500 stile libero saranno ammessi i primi 48 iscritti in base alla data 
· Alla gara degli 800 stile libero saranno ammessi i primi 64 iscritti in base alla data 
· Non sono consentite iscrizioni senza l'indicazione del relativo tempo, che andrà inserito utilizzando 
l’apposita funzione “segnalazioni” presente sul gestionale FIN. 
· Dopo la chiusura delle iscrizioni non sono consentite variazioni alle gare ed ai tempi di iscrizione. 
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Premi & classifiche 
Classifica di società Manifestazione Estiva 
· La classifica finale per l'assegnazione del titolo verrà stilata sommando 
- i punteggi tabellari ottenuti nelle gare individuali  
· Saranno premiate le prime 8 società classificate 
Classifiche individuali  
· Saranno premiati con medaglia gli atleti classificati nei primi 3 (tre) posti in ogni singola gara femminile e 
maschile 
. Saranno premiati anche gli atleti fuori regione classificati nelle prime 3 posizioni. 
  
Norme generali 
· La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2021/2022 
· Sono ammessi gli atleti Under-25 purché in possesso di regolare certificazione medico sportiva (in originale 
o copia conforme timbrata e firmata in originale dal presidente della società) da esibire sul piano vasca, non 
concorreranno comunque alla classifica di società 
· Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN 
· Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare  
· Gli Under 25 non possono partecipare a 1500 e 800 stile libero 
· Non sono consentite iscrizioni senza l'indicazione del relativo tempo, che andrà inserito utilizzando 
l’apposita funzione “segnalazioni” presente sul gestionale FIN. 
· Tutte le gare si svolgeranno per serie composte in base ai tempi ai tempi d’iscrizione, senza distinzione di 
sesso e categoria 
· Se necessario verrà effettuata la partenza con gli atleti della serie precedente ancora in acqua 
· Sarà consentita una sola partenza 
· LA START LIST SARA’ DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO DA LUNEDI’ 23/05/2022. 
· Le classifiche di gara saranno compilate per ogni singola categoria e appese tempestivamente nell'area 
riservata nei pressi della Segreteria della manifestazione 
· I risultati della manifestazione saranno pubblicati in rete in tempo reale e NON ne saranno distribuite copie 
cartacee 
· Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito supermaster 2021-
2022 
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