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4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE NAZIONALI 
SULLA BASE DELLE ATTIVITA’ REGIONALI. 

 
In riferimento alle particolari disposizioni previste dalla FIN per lo svolgimento dei Campionati 

sportivi a seguito dell'emergenza sanitaria, riferiteallastagione2020/2021, il Settore Propaganda 

provvederà a redigere le classifiche nazionali sulla base delle attività che verranno svolte 

esclusivamente su base regionale, con le modalità stabilite nei Regolamenti qui di seguito 

riportati. 

 
 

4.1 REGOLAMENTO TECNICO SPECIFICO DELLE MANIFESTAZIONI REGIONALI  
CATEGORIE: JUNIORES, SENIORES, ASSOLUTA 
 

In riferimento alla manifestazione in oggetto si provvede a fornire le informazioni utili inerenti il suo 
svolgimento. 
Rimangono in essere le norme stabilite dalla F.I.N. si rimanda pertanto a LINEE GIUDA COVID-19 

 
A)    Categorie 

                Juniores 2003 - 2004 - 200516 / 17 / 18 anni 
                Seniores 2001 - 2002 19 / 20 anni 
                Assoluta  Potranno gareggiare in questa categoria le nate/i dal 1997 al 2008 
                Le atlete nate 1997, 1998,1999 e 2000 potranno partecipare anche con tesseramento Master 

B) Luogo di svolgimento 
Piscine varie minimo 25 per 12,5 metri con una profondità variabile dai 160 centimetri ai 2metri 

C) Iscrizioni 
Le iscrizioni saranno raccolte dai Comitati Regionali organizzatori con apposite scadenze  
e modalità. 

D) Musiche  
Le musiche saranno raccolte dai Comitati Regionali organizzatori con apposite scadenze e     
modalità  

E) L'ordine di entrata in acqua  
Sarà elaborato dal Comitato Regionale secondo il proprio sistema organizzativo e comunicato alle 
società iscritte alla manifestazione.  

F) Sessioni di gara  
Considerata la situazione generata dalla pandemia e la difficile situazione in tutti i territori del paese, ma 
fortemente motivati a promuovere le attività didattiche-sportive che si svolgono all’interno degli impianti 
natatori si intende proporre un programma di gare, che consenta una partecipazione amplia ma allo 
stesso tempo contenuta in numero di presenze. Pertanto anche nelle gare regionali rimarranno alcuni 
criteri e limitazioni sugli esercizi iscrivibili per società nelle varie categorie e sessioni gara come nelle 
manifestazioni nazionali. Si lascia libertà decisionale ai referenti sul territorio di allargare il numero di 
esercizi iscrivibili, sulla base delle disponibilità degli impianti e le giornate di gare organizzabili nella 
propria regione.   
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Esercizi :  Programma   Libero esercizi iscrivibili :  Duo; Trio, Squadra  

CATEGORIA JUNIORES  CATEGORIA SENIORES  CATEGORIA ASSOLUTA 
 Trio (1)   Trio (1)   
 Due (2) Duo   Due (2 ) Duo   
   Un (1) Duo misto   
 Due (2) Squadre     Due (2) Squadre 
 

G) Partecipazioni a diverse sessioni gara 
Oggi atleta non dovrà figurare in più di due (2) sessioni gara esercizi. NON include in questa disposizione 

gli atleti dell’esercizio Duo misto. (atlete/i che sono iscritti ad un esercizio Duo misto potranno prendere 
parte complessivamente a 3 sessioni gara). 

H) Partizioni No-ago ed Ex-Ago  
Rimangono valide le due partizioni come stabilito nel regolamento generale  

I) Tasse iscrizione e modalità pagamento; per il 2021 sono vigenti le seguenti tasse di iscrizione gara, valide 
per tutte le categorie: 
€ 2,00 per ogni atleta componente la rappresentativa societaria, comprese le riserve  
€ 7,00 Duo- Duo misto 
€ 9,00 Trio  
€ 14,00 Squadra  

L) Composizione della Giuria per gli Esercizi Liberi  
La giuria in tutte le sessioni di gara dovrà essere composta da non meno di tre (3) giudici possibilmente 
di fascia nazionale o di esperienza ed esprimeranno una votazione per ogni pannello (ESECUZIONE, 
IMPRESSIONE ARTISTICA, DIFFICOLTA’); chiaramente non sarà possibile avere un voto massimo e 
minimo da scartare, pertanto verranno tutti inseriti nel report dei risultati. 

M) Elaborazione dei risultati  
I risultati con le relative classifiche ottenuti su base regione saranno utilizzati per elaborare una classifica 
nazionale e dovranno essere inviati in formato Excel all’indirizzo di posta elettronica:  
roberto.aghilarre@federnuoto.it  entro e non oltre il 5 giugno 2021. 

 
 

4.2 REGOLAMENTO TECNICO SPECIFICO DELLE MANIFESTAZIONI 
REGIONALICATEGORIE: RAGAZZI/E - ESORDIENTI/A 

In riferimento alla manifestazione in oggetto si provvede a fornire le informazioni utili inerenti il suo 
svolgimento. 
Rimangono in essere le norme stabilite dalla F.I.N. si rimanda pertanto a LINEE GIUDA COVID-19 
A) Categorie 

 Ragazzi/e2006 - 2007 - 2008  
 Esordienti A   2009 - 2010  

B) Luogo di svolgimento 
Piscine varie minimo 25 per 12,5 metri con una profondità variabile dai 160 centimetri ai 2 metri 

C) Iscrizioni 
Le iscrizioni saranno raccolte dai Comitati Regionali organizzatori che indicheranno scadenze e 
modalità di pagamento. 

 
D) Musiche  
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 Le musiche saranno raccolte dai Comitati Regionali organizzatori con apposite scadenze e modalità  
E) L'ordine di entrata in acqua  

Sarà elaborato dal Comitato Regionale secondo il proprio sistema organizzativo e comunicato alle 
società iscritte alla manifestazione.  

F) Sessioni di gara  
Considerata la situazione generata dalla pandemia e la difficile situazione in tutti i territori del paese, ma 
fortemente motivati a promuovere le attività didattiche-sportive che si svolgono all’interno degli impianti 
natatori si intende proporre un programma di gare, che consenta una partecipazione amplia ma allo 
stesso tempo contenuta in numero di presenze. Pertanto anche nelle gare regionali rimarranno validi 
alcuni criteri e limitazioni sugli esercizi iscrivibili per società nelle varie categorie come nelle 
manifestazioni nazionali. Si lascia libertà decisionale ai referenti sul territorio di allargare il numero di 
esercizi iscrivibili, sulla base delle disponibilità degli impianti e le giornate di gare organizzabili nella 
propria regione.   

Programma Tecnico esercizi iscrivibili: Duo, Trio, Squadra 
CATEGORIARAGAZZI/E  CATEGORIA Esordienti A  
 Trio (1)   Due (2) Squadre  
 Due (2) Duo     
        Un (1) Duo misto     
Due (2) Squadre    
 

G) Partecipazioni a diverse sessioni gara 
  Oggi atleta non dovrà figurare in più di due (2) esercizio (due sessioni gara). Detta limitazione non si 

applica agli atleti dell’esercizio Duo misto che potranno eseguire figure in tre esercizi / 3 sessioni gara. 
  H) Partizioni No-ago ed Ex-Ago  

Rimangono valide le due partizioni come stabilito nel regolamento generale. 
 I) Tasse iscrizione e modalità pagamento 

Per il 2021 sono vigenti le seguenti tasse di iscrizione gara, valide per tutte le categorie: 
€ 3,00 per ogni atleta componente la rappresentativa societaria, comprese le riserve;  
€ 7,00 Duo- Duo misto; 
€ 9,00 Trio;  
€ 14,00 Squadra:  

L) Composizione della Giuria per gli Esercizi del Programma Tecnico  
La giuria in tutte le sessioni di gara dovrà essere composta da non meno di sei (6) giudici possibilmente 
di fascia nazionale o di esperienza suddivisi in due gruppi da tre. Il primo gruppo esprimerà due votazioni 
una per il pannello ESECUZIONE, una per il pannello IMPRESSIONE; il secondo gruppo di tre esprimerà 
una sola votazione per il pannello ESECUZIONE, chiaramente non sarà possibile avere un voto massimo 
e minimo da scartare, pertanto verranno tutti inseriti nel report dei risultati. Il sarà GA dovrà essere 
affiancato da Coadiutore per gli elementi obbligati; nel caso non fosse disponibile lui stesso dovrà 
assolvere a questo incarico.  

M) Elaborazione dei risultati  
I risultati con le relative classifiche ottenuti su base regione saranno utilizzati per elaborare una classifica 
nazionale e dovranno essere inviati in formato Excel all’indirizzo di posta elettronica:  
roberto.aghilarre@federnuoto.it  entro e non oltre il 5 giugno 2021. 

 
5. Disposizioni finali 
Per quanto non specificato si rimanda al regolamento agonistico del Settore Nuoto Sincronizzato. 
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