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PROT. N. 20 / FIN 4                                                                                 NAPOLI 13/01/2020 

Campionati Regionali Master Campania 15-16 FEBBRAIO 2020 

Scadenza iscrizioni: 9 Febbraio 2020 per le gare degli 800 e 1500  

Scadenza iscrizioni: 12 Febbraio 2020 per tutte le altre gare 

Manifestazione organizzata da: Comitato Regionale Campano 
Responsabile dell'organizzazione: FRANCESCO VESPE 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina Alba Oriens di San Nicola la Strada ( 
Impianto 8x25 metri ) e Centro Sportivo Avellino ( Impianto 10x25 metri ) con 
restrovasca a disposizione per tutta la durata della manifestazione 

PROGRAMMA GARE 

SABATO 15  FEBBRAIO ( MATTINA ) 
Piscina Alba Oriens di San Nicola La Strada ,        
sito in Via Luigi D'Andrea, 5, 81020 San Nicola La Strada (CE)              
RISCALDAMENTO ORE 8:00 / 8:30  – INIZIO GARE ORE 8:45                                           
800 Stile libero a seguire – mi staffetta 4x50 Stile (2 Maschi + 2 Femmine) – 200 Rana – 
200 Farfalla – 200 Stile – mi staffetta 4x50 Mista (2 Maschi + 2 Femmine) 200 Dorso – 200 
Misti  

DOMENICA 16  FEBBRAIO ( MATTINA )                    
Centro Sportivo Avellino , Via De Gasperi, 83100 , Avellino                                                                        
RISCALDAMENTO ORE 8:00 / 8:30 – INIZIO GARE ORE 8:45                                       
1500 Stile libero a seguire 400 misti – 100 farfalla – 100 dorso – 50 rana – 50 stile – 
Staffette 4x50 Mista Maschi e Femmine                                                                      
DOMENICA 16  FEBBRAIO ( POMERIGGIO )                                  
RISCALDAMENTO ORE 14:00 / 14:30 - INIZIO GARE ORE 14:45                                     
400 Stile Libero –– 100 Stile – 100 Rana – 100 Misti –  50 Dorso – 50 Farfalla – Staffette 
4x50 Stile Maschi e Femmine a seguire premiazione prime dieci società classificate 

Per la giornata del 16 Febbraio ( mattina ) dopo la gara dei 1500 stile libero, la vasca sarà a 
disposizione per ulteriore riscaldamento ( 20 minuti ) , dopo la chiusura delle iscrizioni sarà 
comunicato l’orario di inizio del riscaldamento e dell’inizio delle gare a seguire 

informazioni - per qualunque informazione rivolgersi a comitato regionale campano fin 
mail : nuoto.campania.federnuoto@gmail.com 
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INFO LOGISTICHE: 

come raggiungere la Piscina: 

 

Centro Sportivo Avellino – MAPS 

https://www.google.com/maps/place/Centro+Sportivo+Avellino/@40.926753,14.7855903,17z/data=!3m1!

4b1!4m5!3m4!1s0x133bccfa1e28d9d5:0x61a6a36e6dbe754!8m2!3d40.926749!4d14.787779 

 

Piscina Comunale San Nicola la Strada - MAPS 

https://www.google.com/maps/place/Alba+Oriens+San+Nicola+la+Strada/@41.0559901,14.3358199,17z/d
ata=!4m8!1m2!2m1!1sPiscina+Comunale,+Via+Luigi+D'Andrea,+San+Nicola+La+Strada,+CE!3m4!1s0x133a
55bb98749ff3:0x64ead5a806fb74f6!8m2!3d41.0556775!4d14.3372986 
 
Iscrizioni 

 Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master 
 Le iscrizioni dovranno essere trasmesse dalle rispettive società, non saranno 

accettate iscrizioni effettuate da singoli atleti 
 Con riferimento alle modalità d'iscrizione s'invitano le società a rispettare quanto 

previsto nel regolamento Master 2019/2020 della FIN 
 La quota di iscrizione è di € 12,00 (dodici euro) per atleta indipendentemente dal 

numero di gare alle quali partecipa e € 14,00 ( quattordici euro ) per staffetta. 
 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 

Premi e Classifiche 

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

 Verranno premiate le prime dieci società classificate 

Norme generali 

 Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola 
con il tesseramento per la stagione 2019/2020. 

 Sono ammessi gli atleti tesserati U25, ma il punteggio non sarà loro 
attribuito ai fini del Campionato Regionale Master. 

 In ogni gara individuale ogni società potrà iscrivere: un numero illimitato d'atleti 
per sesso e categoria. 

 ogni atleta può partecipare ad un massimo di DUE gare individuali. 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 : al termine delle iscrizioni qualora il numero degli atleti lo 
consentisse si valuterà la possibilità di gareggiare uno per corsia , in caso contrario 
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gli atleti gareggeranno 2 per corsia . Sarà cura di questo Comitato comunicare tale 
disposizione a tutte le società . 

 STAFFETTE : Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di staffette , 
saranno conteggiate per i punteggi società, le prime due staffette per di ogni società 
iscritta per categoria. 

 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. 

 Per quanto riguarda la classifica delle società , verranno presi in considerazione tutti 
i punteggi di ogni atleta partecipante  

 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 super master 2019/2020. 

 
informazioni - per qualunque informazione rivolgersi a comitato regionale campano fin 

mail : nuoto.campania.federnuoto@gmail.com 

 

Il Responsabile del  Settore Master                         Il Presidente 
   Vespe Francesco                     Avv. Paolo Trapanese 


