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Prot. SP/0003/lp

Palermo li, 14/01/2021
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Alle

Società interessate tramite il sito web
Loro sedi

Oggetto: Campionato Italiano di Categoria su base regionale in vasca corta
La Federazione Italiana Nuoto indice ed il Comitato Regionale organizza la Manifestazione in oggetto citata.
La stessa si svolgerà su più sedi e più date nel corso della stagione invernale 2020/21.

REGOLAMENTO ED AVVERTENZE
Per ogni manifestazione, ogni atleta può essere iscritto a massimo 6 gare del programma
completo.
Per consentire l’accesso contingentato per la disputa della competizione, verranno organizzate sessioni
separate consecutive per genere (prima Maschi poi Femmine). Per ogni sessione di gara è prevista la fase di
riscaldamento.
Le serie verranno formate in base ai tempi d’iscrizione e secondo le seguenti categorie (Ragazzi - Assoluti)
fatta eccezione per le seguenti gare: 800 SL, 1500 SL, 400 MX, 50 DR, 50 FA e 50 RN.
Non verranno svolte gare a staffetta.
Avvertenze
In tutte le gare, escluse quelle a dorso, la partenza dal blocco avverrà con i concorrenti della serie
precedente ancora in acqua per mantenere il distanziamento interpersonale tra gli atleti. In questa fase si
raccomanda ai concorrenti, al termine della loro gara e nel successivo abbandono della vasca, la massima
attenzione nell’evitare contatti fortuiti con le piastre per non interferire con il cronometraggio della serie successiva.
La tassa d’iscrizione è fissata in € 6,00 per atleta/gara che dovrà essere corrisposta sul portale prima di
effettuare le iscrizioni.

COMUNICAZIONI
La firma dei fogli di presenza sul piano vasca da parte dei tecnici o rappresentanti di società sarà raccolta
presso il tavolo della segreteria se muniti di tesserino. Non sono ammessi sul piano vasca tecnici senza tesserino
SIT rinnovato per la stagione in corso. Una sola firma sarà valida per tutta la durata della manifestazione.
Lo svolgimento della manifestazione è subordinato al numero d’iscrizioni ricevute. A tal proposito si
chiarisce che il Comitato Regionale si riserva di apportare modifiche al presente programma o annullare la
manifestazione, dandone tempestiva e capillare comunicazione, in caso di elevato/ridotto numero d’iscrizioni.

PREMIAZIONI E PUNTEGGI
Verranno assegnati punti ai primi 16 classificati per CATEGORIA (Rag - Jun - Cad - Sen) secondo la seguente
tabella:
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Verranno assegnati punti ai primi 8
  classificati secondo la seguente tabella (Ragazzi 1° Anno):
Class. 1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

Punti

7

6

5

4

3

2

1

9

I punti verranno assegnati, a conclusione delle tappe della manifestazione, in base alle posizioni di apposita
graduatoria regionale che verrà pubblicata sul sito, questa comprenderà i risultati delle sole tappe del Campionato
Italiano di Categoria.
Con lo stesso criterio, verrà proclamato campione regionale il l’atleta che si sarà classificato al primo posto
della graduatoria. Ogni atleta, potendo prendere parte ad un massimo di 6 gare nell’arco di una manifestazione,
potrà risultare in classifica, e di conseguenza prendere i rispettivi punti, solo nelle sue migliori 6 gare.
Le gare che non sono previste per il Campionato Regionale di Categoria dal regolamento Nazionale (800m
Maschili - 1500m Femminili) non verranno prese in considerazione né nell’attribuzione dei punti né nella
generazione di classifiche per la proclamazione del campione regionale.
Si invitano le società a rispettare tutte le norme anti Covid-19 previste dai decreti ministeriali
e dall’impianto dove si svolgerà la manifestazione.

Per quanto non contemplato, valgono le norme Federali.
Cordiali saluti.

Il Settore Nuoto
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