.

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
COMITATO REGIONALE SICILIA

.

Prot. SP/0082/lp

Palermo li, 01/03/2021

.

Al

GUG Regionale

Alle

Società interessate tramite il sito web

Alla
Fed. Italiana Cronometristi - C.R. Sicilia
e p.c. Fed. Italiana Cronometristi - C.P. PA
Alla

Direzione Piscina Olimpica
Palermo
Loro sedi

Oggetto: Campionati Regionali di Nuoto Master
Informazioni generali
Data: 28 Marzo 2021
Sede: Piscina Olimpica Comunale “O. Garajo” Viale del Fante, 7 – 90146 Palermo.
Manifestazione organizzata da:FIN - C.R. Sicilia in collaborazione con Pol. Waterpolo Palermo ASD e Pol. Nadir
Palermo ASD.
Responsabili dell’organizzazione: Marco Pomar e Francesca Li Mandri.
Apertura Iscrizioni: Giovedì 04 Marzo(ore 12:00) esclusivamente tramite gestionale FIN.
Chiusura Iscrizioni: Venerdì 19 Marzo (ore 23:45)
La manifestazione si terrà rigorosamente a porte chiuse, senza deroghe, nel rispetto della norme contro la
diffusione del Covid-19.
Il presente regolamento potrà subire modifiche e/o integrazioni in relazione ad eventuali provvedimenti e/o
indicazioni rilasciate dagli enti competenti in materia di Pandemia
Non sono previste le staffette e la gara dei 100 misti
Le gare 800 sl e 400 sl si svolgeranno in contemporanea nelle due vasche con cronometraggio manuale.
Sessione gare
Domenica 28 Marzo
Ore 08.00 - 08.25: Riscaldamento riservato esclusivamente agli iscritti degli 800 metri stile libero nelle due vasche
(max 80 atleti)
Sessione 1: Ore 08.30: 800 SL(max 80 atleti equamente suddivisi tra le due vasche).
Sessione 2: 200 RA- 200 DO - 400 MX
Sessione 3: 200 SL - 100 DO.
Sessione 4: 50 RA - 200 FA.
Sessione 5: 400 SL (max 80 atleti equamente distribuiti tra le due vasche).
Sessione 6: 50 FA – 200 MX.
Sessione 7: 100 SL.
Sessione 8: 50 DO - 100 FA– 100 RA
Sessione 9: 50 SL, a seguire premiazioni di Società.
Le sedute di riscaldamento relative alla sessione di gare saranno comunicate alla fine delle iscrizioni sia in
termini di numero atleti contemporaneamente presenti in acqua sia in termini di tempistica.
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Alla fine di ogni sessione sarà rispettata una pausa tecnica per permettere la necessaria sanificazione e
igienizzazione degli ambienti comuni, gli atleti che hanno concluso la propria prova saranno quindi invitati a lasciare
l’impianto.
NB. Tutti gli orari sono indicativi e verranno confermati solo dopo la scadenza delle iscrizioni.
Info Logistiche
Riferimenti responsabili della manifestazione: Marco Pomar tel. 329.7674099 e Francesca Li Mandri tel.
3386152925
Sito web: www.finsicilia.it - Facebook: finsicilia – Instagram:@finsicilia.official
Info Impianto di Palermo: 1 vasca scoperta 50 mt ed 1 coperta da 50 mt entrambe da 8 corsie – Blocchi di
partenza con pedana track-start – Cronometraggio automatico/manuale . Ai fini del rispetto delle regole
anti-COVID dell’impianto, saranno predisposte delle planimetrie in prossimità dell’ingresso relative ai percorsi da
seguire in entrata ed uscita.
Organizzazione campo gara: nell’area delimitata a bordo vasca potranno sostare soltanto i tecnici accreditati,
gli addetti del servizio medico, gli addetti all’impianto, Giudici, Cronometristi ed il personale autorizzato dal C.O.
Cronometraggio: l’organizzazione, giusta deroga federale, si riserva in una o più sessione di gare l’adozione del
cronometraggio manuale.
Accredito: All’interno dell’impianto sarà presente un’area segreteria, presso la quale i responsabili di ogni società
potranno effettuare l’accredito e ritirare il programma gare.
Premiazioni: All’interno dell’impianto sarà presente un’area dedicata, presso la quale verranno affissi i risultati e
gli atleti potranno ritirare le medaglie e gli eventuali premi speciali.
Sosta sul piano vasca: Tutti gli atleti una volta finita la gara dovranno uscire dall’impianto. I premi potranno
essere ritirati nella zona palestra sita nel 1^ piano dell’impianto di fronte al bar
Pre-chiamata: Per evitare assembramenti non sarà approntata una zona pre-chiamata, in quanto gli atleti di una
determinata serie dovranno raggiungere i blocchi di partenza direttamente subito dopo la partenza della serie
precedente.
***** IMPORTANTE *****
Non sarà richiesta l’apposizione delle presenze. Le batterie verranno composte mediante un pre-appello nei soli
casi di 400 e 800 stile libero, per le altre gare le batterie saranno preformate. In quest’area saranno affisse le
seguenti informazioni: - Start-list - Inizio e durata prevista dei turni gara .
Servizi fotografici per gli atleti Verrà fornita copertura fotografica integrale delle sessioni di gara. Le fotografie
saranno visionabili e acquistabili sia in formato cartaceo che digitale ad alta risoluzione, presso uno stand ubicato
all’interno dell’impianto.
Diritti d’immagine L’atleta iscritto ai CAMPIONATI REGIONALI MASTER SICILIA 2021 autorizza espressamente
l’utilizzo gratuito della propria immagine (immagini fisse o in movimento) ed alla sua diffusione a mezzo stampa
e/o televisione per le finalità divulgative e promozionali, presenti e future, connesse ai CAMPIONATI REGIONALI
MASTER SICILIA 2021 e manifestazioni sportive e/o promozionali collegate.
Ristorazione: nell’impianto è presente un punto ristoro nel quale poter consumare il pranzo su prenotazione nel
rispetto delle norme anti Covid-19.
Iscrizioni: Dovranno essere effettuate entro e non oltre le 23:45 del 15 Marzo 2021 esclusivamente dai
rappresentanti di società seguendo la procedura on-line sul sito della Federnuoto tramite Gestionale all’indirizzo
https://portale.federnuoto.it
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Ricordiamo che i Campionati Regionali sono riservati agli atleti domiciliati nella Regione di svolgimento; che non
possono essere svolte gare di staffetta e infine che i tempi base per la determinazione dei punteggi individuale
sono gli stessi in vigore nella stagione 2019-2020.
Gli atleti che formalmente hanno residenza in zone al di fuori della Sicilia ma che in realtà vi domiciliano da almeno
1 mese, potranno gareggiare producendo una autentificazione che attesti lo status.

Emergenza sanitaria
Di seguito sono indicate le principali indicazioni relative alle disposizioni imposte dall’emergenza sanitaria.
Ricordiamo che la situazione è in costante evoluzione ed è regolamentata da disposizioni di legge e da linee guida
emesse dalla Federazione. Le disposizioni verranno quindi integrate e specificate in prossimità della data della
manifestazione.
Gli atleti dovranno attenersi al regolamento sanitario vigente ed esposto nell’impianto:
●

●
●
●
●
●
●
●

Potranno accedere all’impianto solo gli atleti iscritti alla sessione di iscrizione (no accompagnatori e
pubblico). Ogni atleta dovrà avere con sé e presentare il referto negativo al tampone rapido o molecolare
non oltre 72 ore precedenti, autocertificazione come da allegato e tesserino della FIN della stagione
corrente
All’ingresso dell’impianto verrà misurata la temperatura che dovrà essere inferiore a 37.5 °C
Nell’impianto è obbligatorio l’uso della mascherina fino al momento della partenza della propria gara
Deve essere osservato il distanziamento di almeno 1,5 mt. in ogni caso
In presenza di sintomi gli atleti dovranno avvertire immediatamente il medico e seguire le sue istruzioni
Gli atleti dovranno rispettare le indicazioni relative agli spazi utilizzabili e alla mobilità all’interno
dell’impianto che verranno fornite con successiva comunicazione
Si invitano i partecipanti a lasciare l’impianto al termine delle loro gare, anche per permettere agli addetti
incaricati di effettuare la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle parti comuni frequentate
Gli atleti gareggianti dovranno sostare nella tribuna della vasca interna, senza assembramenti e con un
distanziamento di almeno 1,5 metri.
Misure integrative di sicurezza anti Covid-19

La circolare del Ministero della Salute del 15 marzo scorso riporta che sarebbe opportuno aumentare il
distanziamento fisico fino a 2 metri laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa
la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo).
La stessa circolare conferma che tutte le misure previste per la riduzione del rischio di contagio devono essere
parimenti scrupolosamente osservate anche da parte delle persone vaccinate e di quelle già guarite dall’infezione.
La Federazione Italiana Nuoto auspica, pertanto, che tutti i dirigenti, tecnici e atleti rispettino responsabilmente le
indicazioni delle autorità competenti e le linee guida federali per la riduzione del rischio di contagio.
Le norme specifiche di integrazione delle Linee guida federali "Emergenza COVID-19. Misure di sicurezza da
adottare nelle piscine per le competizioni sportive", aggiornate lo scorso 6 marzo, sono consultabili attraverso il link
che segue:
https://bit.ly/3vFjeP
Iscrizioni
Non saranno ammesse iscrizioni al di fuori di tale procedura dopo la chiusura delle iscrizioni nè tantomeno
sul piano vasca a meno di errori da parte della Segreteria del Comitato Organizzatore.
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Non sono consentite iscrizioni ‘senza tempo’, attivare in tal caso la procedura ‘segnalazione’ sul portale
federnuoto.it (si segnala inoltre che i tempi delle gare dei 400 misti, 400 e 800 stile libero saranno tutti controllati
ed eventualmente modificati a insindacabile giudizio del C.O. se discordanti dai reali tempi conseguiti o non consoni
al valore tecnico dell’atleta, così come saranno controllati a campione eventuali tempi non reali in tutte le altre
specialità).
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente le iscrizioni, al raggiungimento
del numero massimo di atleti ammissibile per ogni singola gara e per ogni sessione, in funzione della capienza
massima dell’impianto e della durata prevista della manifestazione. In tal caso ne verrà data tempestiva
comunicazione su tutti i canali ufficiali.
Il numero massimo di atleti ammessi alla manifestazione è fissato in 600.
Le batterie saranno disputate in base ai tempi di iscrizione a corsie piene, partendo dai tempi più alti
tranne nel caso degli 800 metri con cui si partirà dalle serie degli atleti con tempi più bassi.
Pagamenti: La quota di iscrizione è fissata in € 12,00 per Atleta. Il pagamento avverrà tramite procedura
automatica sul gestionale federnuoto (controllare di avere fondi sufficienti prima di operare le iscrizioni).
Chiuse ufficialmente le iscrizioni, queste saranno vincolanti, in nessun caso e per nessun motivo sarà
possibile modificarle a meno di errori evidenti di tempo o di errori dovuti al Comitato Organizzatore.

Premi e Classifiche
Premi di squadra CLASSIFICA GENERALE: Nella classifica generale di società entreranno i primi 16
piazzamenti individuali di ogni gara, sesso e categoria.
Premiazioni: La società 1° classificata si aggiudicherà il Trofeo di CAMPIONE REGIONALE - Premi alle società
classificate dal 2° al 10° posto
Premi individuali: Medaglie ai primi tre atleti classificati Regione Sicilia di ogni gara, sesso e categoria ( nel caso
in cui gli atleti master di nazionalità non italiana ottengano ai Campionati Regionali un piazzamento in uno dei primi
tre posti, ferma restando la premiazione dei primi tre atleti siciliani e l’assegnazione del titolo al primo tra questi,
sono premiati con una medaglia supplementare corrispondente al piazzamento realmente conseguito).

Norme Generali
La partecipazione è aperta a tutti gli atleti master in regola con il tesseramento FIN 2020 - 2021. Ogni
concorrente, pena la non ammissione alle gare, deve essere in possesso della tessera FIN valida per la stagione
corrente, da esibire agli ufficiali di gara. Sono ammessi a partecipare anche gli atleti appartenenti alla categoria
UNDER 25, in possesso del tesserino FIN Propaganda accompagnato da un certificato medico agonistico, da
presentare sul campo gara agli addetti ai concorrenti. Questi atleti saranno inseriti nella start-list e nell'ordine
d'arrivo ma non acquisiranno alcun punteggio tabellare. In tutte le gare verrà effettuata una sola partenza valida e
con la serie precedente ancora in acqua, salvo diversa valutazione presa di comune accordo con il giudice arbitro
della Manifestazione. È cura delle società segnalare la realizzazione di primati da parte di loro atleti, sia che si tratti
di record regionali, italiani o internazionali, in qualsiasi condizione siano stati realizzati: al compimento della
distanza di gara e/o ad un passaggio intermedio. Detta segnalazione dovrà essere trasmessa al Comitato
Organizzatore affinché appronti la documentazione necessaria e la trasmetta alla direzione di settore. Le classifiche
per gara, sesso e categoria verranno affisse nelle apposite aree informative all'interno dell'impianto e pubblicate in
tempo reale su www.finsicilia.it. I risultati finali saranno poi disponibili in tempi brevi sui siti di riferimento regionali
e nazionali master. Il Comitato Organizzatore, ad iscrizioni chiuse ed in base al numero degli iscritti, si riserva la
facoltà di variare gli orari di inizio di ogni sessione gara e la durata delle pause tecniche, nonché di inserire ulteriori
pause di riscaldamento, dandone tempestiva comunicazione su tutti i canali ufficiali. Per qualsiasi conseguenza per
danni a persone e/o cose prima, durante o dopo il corso della manifestazione, il CR FIN SICILIA e gli organizzatori
non potranno essere ritenuti responsabili.
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Per quanto non contemplato, valgono le norme Federali ed il regolamento del Circuito Supermaster
2020-2021.

Cordiali saluti.

Il Settore Nuoto Master
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