
Campionati Regionali Campania 

Manifestazione organizzata da : FIN CR Campania 

Responsabile dell'organizzazione : Vespe 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina comunale di Monteruscello , sita in via Miccoli 6 , 80078 

Pozzuoli. Caratteristiche dell'impianto: 

 Vasca coperta 25 mt, 8 corsie 

 Cronometraggio automatico 

 Retro vasca 3 corsie x 21 metri a disposizione per tutta la durata della manifestazione   

02 febbraio - sabato 

ore 07.20 : Riscaldamento 

ore 08.00 : 1500 Stile Libero a seguire - MiStaff 4x50 Stile Libero 

                  200 Rana - 200 Farfalla - 200 Stile - MiStaff 4x50 Mista - 200 Dorso - 200 Misti 

03 febbraio - domenica  

ore 07.20 : Riscaldamento 

ore 08.00 : 800 Stile libero 

       a seguire 400 misti - 100 farfalla - 100 dorso - 50 rana - 50 stile -  Staff 4x50 Misti 

 

ore 14.30 : Riscaldamento 

ore 14.50 : 400 Stile Libero - 100 Stile - 100 Dorso - 100 Misti - 50 Dorso - 50 Farfalla 

       Staff 4x50 Stile Libero 

Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni 

 

Informazioni  

 Per qualunque informazione rivolgersi a : 

-  Comitato Regionale Campano FIN - nuoto.campania@federnuoto.it  

-       

     

 

Info logistiche 

Impianto 

 -/- 

mailto:nuoto.campania@federnuoto.it


Come arrivare  

In Automobile 

 Tangenziale di Napoli uscita Monteruscello Sud - Direzione Quarto, dopo circa un 

chilometro prendere deviazione per Monteruscello, ci si immette in un viale in discesa con 

spartitraffico da percorrere quasi interamente. Svoltare a destra prima dell'ultimo incrocio 

seguendo l'indicazione PalaTrincone - Sporting Club Flegreo. 

 Parcheggi: ampio spazio parcheggio antistante la piscina. Costo € 2 mezza giornata. € 3 

intera giornata.  

In treno & mezzi pubblici 

da FF.SS. STAZIONE NAPOLI CENTRALE: 

a) dall’interno della Stazione (piano sottosuolo) METROPOLITANA con fermata a 

MONTESANTO, uscire dalla Stazione del Metrò e raggiungere la Stazione della CUMANA 

a 50 mt , quindi prendere la Linea CIRCUMFLEGREA con destinazione Fermata “ 

GROTTA DEL SOLE ” Monteruscello (Pala-Trincone - Sporting Club Flegreo è a 300 mt); 

b) dall’interno della Stazione (piano sottosuolo) METROPOLITANA o TRENO per Napoli 

Campi Flegrei; quindi da Stazione antistante dei Bus SEPSA (Piazzale Tecchio) linea P 19/ 

R (ROSSA) per Monteruscello – Pala-Trincone - Sporting Club Flegreo / Pozzuoli.  

Ristorazione 

 L'impianto è dotato di zona bar e ristoro. E' vietato consumare cibo sugli spalti e a bordo 

vasca   

Pernottamento 

 -/- 

  

Iscrizioni 

 Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 29 Gennaio 

 Dovranno essere effettuate sul portale FIN 

 Non sono ammesse iscrizioni individuali cartacee e via e-mail 

 La tassa di iscrizione è di € 12,00 ad atleta 

 Il pagamento verrà effettuato contestualmente alle iscrizioni tramite le procedure di 

riscossione del portale FIN 

 Sul campo di gara non saranno ammesse sostituzioni né variazioni per quanto attiene alla 

partecipazione alle gare individuali, fatto salvo, ovviamente, eventuali meri errori materiali 

imputabili al Comitato Organizzatore 

 In nessun caso saranno accettate iscrizioni, e/o eventuali variazioni oltre il suddetto termine 

 In nessun caso saranno ammessi alla gara atleti che non hanno provveduto preliminarmente 

al versamento della tassa di iscrizione  



Staffette 

 La tassa di iscrizione è di € 14,00 a staffetta 

 Ogni società può iscrivere un numero illimitato di staffette ma solo una per ogni tipo, 

categoria e sesso andrà a punteggio 

 Ogni atleta può partecipare a una sola staffetta per ogni tipo, categoria 

 Gli Under25 non possono partecipare alle staffette 

   

Premi & classifiche 

Classifica di società 

   

 Saranno premiate le prime 10 Società classificate 

Classifiche individuali e staffette 

 Verranno premiati i primi 3 atleti classificati per ogni specialità e categoria, nelle gare 

individuali, compresi gli U25 

Premi speciali 

 -/-  

 

Norme generali 

 La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2018/2019 

 Sono ammessi gli atleti Under-25 purché in possesso di regolare certificazione medico 

sportiva 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 più staffette le gare 

individuali saranno disputate con il criterio delle serie e queste verranno composte in base ai 

tempi d'iscrizione in maniera omogenea, senza distinzione di sesso 

 Per quel che riguarda le gare, si procederà alla disputa delle serie partendo dai tempi 

 di iscrizione più lenti come da regolamento 

 800 - 1500 SL : gli atleti iscritti agli 800 sl ed ai 1500 sl gli atleti partiranno 2 per 

 corsia ( tranne per la serie migliore ). N.B. al termine delle iscrizioni qualora il numero degli 

atleti lo consentisse si valuterà la possibilità di gareggiare uno per corsia. Sarà cura di questo 

Comitato comunicare tale disposizione a tutte le società . 

 L'organizzazione si riserva, inoltre, la possibilità di variare gli orari d'inizio della 

manifestazione nelle sue varie parti secondo il numero degli iscritti e della disponibilità 

della piscina ospitante. 



 Ogni società deve essere rappresentata da un dirigente accompagnatore che sarà l'unico 

responsabile verso il Comitato Organizzatore e nei rapporti con la giuria: è obbligatorio 

indicarne il nominativo. 

 Eventuali ulteriori disposizioni verranno comunicate per tempo alle società iscritte o inserite 

nel programma gara che potrà essere consultato sui siti addetti prima dell'inizio della 

manifestazione. 

 Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per danni e incidenti che possano 

verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione  

 Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito 

supermaster 2018/2019 

 

Eventi concomitanti 
 -/- 


