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CAMPIONATO REGIONALE MASTER CAMPANIA 2015 

PISCINA FELICE SCANDONE - NAPOLI 
14/15/22 Febbraio 2015 

PROGRAMMA GARE: 
 
SABATO 14 FEBBRAIO 2015 ( Mattino ) 
Risc. Ore 8:00 – Inizio Gare Ore 8:30  
800 SL  (Max 48 iscritti: 2 per corsia); 
 riscaldamento (15’)  
200 farfalla   
200 dorso  
200 RA                          
 
DOMENICA 15 FEBBRAIO 2015 ( Mattino ) 
Riscaldamento Ore 8:30 – Inizio Gare Ore 9:00  
200 MX  
100 SL  
50  DO   
200 SL  
 
DOMENICA 15 FEBBRAIO  2015 ( Pomeriggio ) 
Riscaldamento Ore 14:30 – Inizio Gare Ore 15:00  
50 RA  
100 FA  
100 RA  
 
DOMENICA 22 FEBBRAIO 2015 ( Mattino ) 
Riscaldamento Ore 8:00 – Inizio gare ore 8:30 
1500 SL  (Max 40 iscritti:2 per corsia);riscaldamento (15’)  
400 Mx 
 400 SL. 
 
 DOMENICA 22 FEBBRAIO 2015 ( Pomeriggio ) 
Riscaldamento Ore 14:30 – Inizio gare ore 15:00 
100 DO 
50 FA  
50SL    
-Premiazione società. 
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REGOLAMENTO 
Il Comitato Regionale Campano della F.I.N. organizza il Campionato Regionale Master 2015. 
La manifestazione avrà luogo nei giorni 14/15 e 21/22 di Febbraio 2015 presso la Piscina Comunale di 
Napoli Felice Scandone,sita in Viale Giochi del Mediterraneo 80125 Napoli, secondo il programma 
indicato. 
1) Alla manifestazione sono ammesse le Società regolarmente affiliate alla F.I.N. per la stagione agonistica 

2014/2015 e gli atleti tesserati master per la medesima stagione agonistica delle varie categorie; sono 
ammessi gli atleti tesserati U25, ma il punteggio non sarà loro attribuito ai fini del Campionato 
Regionale Master. 

2) In ogni gara individuale(tranne che per gli 800 ed i 1500 sl) ogni società potrà iscrivere: un numero 
illimitato d’atleti per sesso e categoria, ed 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, con distinzione di sesso.  

3) Non saranno ammesse false partenze; Per quel che riguarda le gare, si procederà alla disputa delle serie 
partendo dai tempi di iscrizione più alti d’ogni singola categoria; 

4) 800 – 1500 SL : gli atleti iscritti agli 800 sl ed ai 1500 sl partiranno dai tempi migliori come da 
regolamento e gareggeranno in due per corsia salvo eccezione previste dal regolamento; le partenze 
saranno date in due turni successivi, separati da un tempo prossimo a quello necessario per percorrere la 
lunghezza della vasca.  

5)  Le gare saranno disputate PER SERIE senza distinzione di sesso e categoria . 
6) 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. 
7) Iscrizioni fuori termine saranno accettate come fuori gara e non porteranno punteggio alla società 

d’ appartenenza. 
8) 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; 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria dell'Organizzazione del CRC con PROCEDURA ON-
LINE, accompagnato dal versamento delle tasse d’iscrizione entro, e non oltre, il 9 Febbraio 2015 ed 
entro tale data dovranno comunque essere versate al CRC le relative tasse gara; non verranno prese in 
considerazione le iscrizioni non accompagnate dalle relative tasse di iscrizione, pervenute oltre il 
termine indicato; mancando anche solo uno dei dati richiesti, l’iscrizione non verrà accettata; 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 2014/2015 della FIN. 
 
9) Tasse d’iscrizione: € 10,00 (dieci euro) per atleta indipendentemente dal numero di gare alle quali 

partecipa . Bonifico bancario sul Conto Corrente BNL IBAN: IT 79 A 01005 03309 000 000 000 714 
intestato al Comitato Regionale Campano specificando nella causale nome e data della manifestazione. 

10) Sul campo di gara non saranno ammesse sostituzioni né variazioni per quanto attiene alla partecipazione 
alle gare individuali, fatto salvo, ovviamente, eventuali errori imputabili al Comitato Organizzatore; 

11) Il servizio giuria sarà effettuato dal G.U.G. della F.I.N., mentre il servizio di cronometraggio (ove 
previsto automatico con piastre) sarà effettuato dalla Federazione Italiana Cronometristi; 

12) Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme tecniche e statutarie della F.I.N. e 
del Regolamento del Circuito Supermaster; 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; 

13) Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per danni e incidenti che possano verificarsi prima, 
durante e dopo la manifestazione. 

14) PREMIAZIONE:verranno premiati i primi 3 atleti classificati per ogni specialità e categoria, nelle gare 
individuali, secondo i punteggi tabellari e le prime dieci società classificate.    

 
Il Consigliere al Nuoto Master 

prof. Carlo Ferraioli 


