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Prot. SP/0427/lp . Palermo li, 23/12/2021

*Aggiornamenti, evidenziati in rosso,
proposti dalla commissione regionale
nuoto e approvati dal consiglio
regionale del 14/02/2022

Al GUG Regionale

Alle Società interessate tramite il sito web

Alla Fed. It. Cronometristi - C.R. Sicilia
e p.c. Fed. It. Cronometristi - C.P. Catania

Alla Direzione Piscina Giovanni Paolo II
Paternò (CT)

Loro sedi

Oggetto: Finali Campionato Regionale di Categoria in vasca corta

Il Comitato Regionale indice ed organizza la Manifestazione in oggetto citata, che avrà svolgimento nei gg.
11 - 13 Marzo 2022 presso la Piscina “Giovanni Paolo II” di Paternò (CT) (25mt – Cronometraggio
Automatico/Tabellone).

REGOLAMENTO ED AVVERTENZE
Saranno ammessi a partecipare i primi  16 atleti per ogni gara (per ogni categoria, compresi gli atleti R14)

presenti nelle graduatorie regionali pubblicate sul nostro sito regionale  www.finsicilia.it con tempi conseguiti con
cronometraggio automatico in vasca da 25m dal 01/10/2021 al 27/02/2022. Saranno validi i tempi conseguiti in
tutte le manifestazioni su tutto il territorio nazionale, a condizione che i risultati delle manifestazioni extra-regionali
siano presenti nelle graduatorie nazionali alla data di apertura delle iscrizioni.

ISCRIZIONI E TASSE GARA

Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 6 gare individuali nell’arco dell’intera manifestazione più le
staffette. La tassa d’iscrizione è fissata in € 7,00 per atleta/gara è di € 10,00 per ogni staffetta che dovranno essere
corrisposte sul portale prima di effettuare le iscrizioni.

Per gli atleti ammessi in più di 6 gare (limite massimo di partecipazione individuale) le società
dovranno effettuare le iscrizioni per le sole gare interessate. Non sarà possibile aggiungere gare se le
iscrizioni in riserva non verranno confermate a chiusura delle iscrizioni.

Ogni società potrà iscrivere un massimo di 2 staffette per categoria e per sesso. Per le
categorie delle staffette si prega di fare riferimento alle norme sul regolamento nazionale.

 Le  iscrizioni,  online sul portale della Federnuoto , saranno aperte dal 02/03/2022 al 04/03/2022. Il
rispetto dei termini per completare la procedura è tassativo e non saranno accettate iscrizioni comunicate oltre
l'orario di chiusura del sistema. Le iscrizioni sono aperte, in forma preventiva, anche ai successivi 20, in modo da
facilitare gli eventuali ripescaggi.

ISCRIZIONI A RECUPERO
Si precisa che, essendo iscrivibile una quota di atleti superiore al numero massimo di ammessi, a recupero

dei posti lasciati eventualmente liberi dagli aventi diritto, l'iscrizione sul portale NON garantisce
automaticamente la partecipazione dell'atleta alla manifestazione, che diventerà certa solo se il nominativo
sarà incluso negli elenchi DEFINITIVI degli ammessi a ciascuna distanza di gara, che saranno pubblicati a
chiusura della procedura sul sito federale entro e non oltre il 07/03/2022. Non verranno aperte nuovamente le
iscrizioni dopo la data di chiusura delle stesse.
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SEGNALAZIONI
Per ciascun atleta sarà possibile verificare i tempi validi all'ammissione presenti nel database federale

consultando l'elenco degli iscrivibili alle singole distanze di gara pubblicato nel Tab "Preiscrizioni".
Eventuali risultati di nuotatori non presenti nelle liste vanno segnalati attraverso l'apposita funzione
integrata nel portale FIN, che richiede alla Società l'inserimento per ogni singola distanza di gara del tempo, del
luogo e della data della manifestazione in cui è stata ottenuta la prestazione assente nel database federale .

TEMPI MANUALI
I tempi rilevati con il cronometraggio manuale NON sono proposti dal portale e vanno quindi

segnalati. La segnalazione va inserita tramite l'apposita funzione aggiungendo 3 decimi di secondo (0.30s)
al tempo ufficializzato dal GUG (ovvero aggiungendo 1 decimo di secondo sul tempo presente nelle
Graduatorie Regionali 2021-22, che è già maggiorato di 0.20).

TEMPI NON VALIDI
Si rammenta che i tempi ottenuti al passaggio gareggiando in distanze superiori e quelli conseguiti in prima

frazione di staffette a composizione mista, non sono validi per regolamento e pertanto non vanno segnalati.

Avvertenze
Le serie di tutte le specialità verranno formate per categoria in base ai tempi di qualificazione,

senza distinzione di categoria. Le classifiche verranno poi separate per categoria. Nel caso in cui le
categorie Cadetti e Seniores non riuscissero a formare serie complete, potranno essere accorpate
lasciando classifiche e punteggi separati.

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.

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 (R14 - Rag - Jun - Cad - Sen) secondo la seguente
tabella:

Class. 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16°

Punti 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni gara/categoria individuale e i componenti delle
prime tre staffette classificate in ogni gara a staffetta per categoria.
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Ai fini delle classifiche di Società saranno compilate una graduatoria per ciascuna delle categorie ”R14 +
Ragazzi”, “Juniores”, “Cadetti” e “Seniores”, tenendo conto dei tre migliori punteggi conseguiti da ogni singolo
atleta classificato ai primi 16 posti nelle gare individuali.

Ai punteggi conseguiti a titolo individuale dagli atleti trasferiti o in regime di prestito tra Società civili per
l’anno agonistico 2021-22 saranno applicate le riduzioni previste dalla normativa federale nella parte generale e
specifica del Regolamento Nazionale, a meno che il prestito non sia reiterato.

Linee guida di partecipazione per la prevenzione del COVID-19 saranno elencate nell’allegato
A che sarà pubblicato successivamente.

I risultati delle gare verranno pubblicati sul sito www.finsicilia.it.

Per quanto non contemplato, valgono le norme Federali.

Cordiali saluti.
Il Settore Nuoto
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FINALI CAMPIONATO REGIONALE DI CATEGORIA

11-13 Marzo 2022

Programma Gare

MATTINO POMERIGGIO

VENERDÌ 11 MARZO 2022

50 DORSO J/C/S F/M

100 RANA R/J/C/S F/M

50 STILE LIBERO R/J/C/S F/M

4X200 STILE LIBERO R/J/C/S F/M

200 FARFALLA R/J/C/S F/M

200 MISTI R/J/C/S F/M

400 STILE LIBERO R/J/C/S F/M

SABATO 12 MARZO 2022

100 DORSO R/J/C/S F/M

50 FARFALLA J/C/S F/M

200 RANA R/J/C/S F/M

4X100 STILE LIBERO R/J/C/S F/M

100 FARFALLA R/J/C/S F/M

400 MISTI R/J/C/S F/M

200 STILE LIBERO R/J/C/S F/M

DOMENICA 13 MARZO 2022

200 DORSO R/J/C/S F/M

50 RANA J/C/S F/M

100 STILE LIBERO R/J/C/S F/M

800 STILE LIBERO R/J/C/S F

1500 STILE LIBERO R/J/C/S M

4X100 MISTA R/J/C/S F/M
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