
 
Prot. N.   333 / Fin4                                                  Napoli  12.03.2015          

Errata Corrige 
CAMPIONATO REGIONALE MASTER CAMPANIA 2015 

Recupero gara 400 stile libero e staffette 

 

PISCINA GABBIANO SPORT CENTER  

sita in via S. Giorgio 4, 80040 Volla ( NA )  
 

22 Marzo 2015  

 

REGOLAMENTO DELLE STAFFETTE    

 

Categorie:100-119; 120-159; 160-199; 200-239; 240-279; 280-319; 320-359; 360-399;  

  La categoria delle staffette è determinata dalla somma delle età dei singoli concorrenti calcolata al 

31 dicembre 2015;    

Ogni società potrà iscrivere un massimo di due formazioni per specialità e categoria (squadre “A” e 

“B”);    

Alle staffette possono partecipare anche gli atleti master non iscritti alle gare individuali ma 

comunque in regola con il tesseramento FIN 2014-2015;    

Ogni formazione deve essere composta esclusivamente da atleti tesserati con la stessa società;    

Per ogni specialità, un atleta master può essere inserito in una sola formazione (non è possibile 

utilizzare lo stesso atleta in più categorie o contemporaneamente nella squadra “A” e “B”);  

qualora un atleta fosse inserito in più di una formazione, il Comitato Regionale Campano si riserva 

il diritto di escludere dalla competizione, a suo insindacabile giudizio, tutte le formazioni in 

eccesso;    

Gli UNDER 25 non possono essere inclusi nelle formazioni di staffetta previa esclusione dalla 

competizione;  

  

SI RICORDA CHE, COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO SUPERMASTER IN VIGORE, 

IL MIGLIORE PUNTEGGIO DI STAFFETTA OTTENUTO DA OGNI SOCIETA’ IN CIASCUNA 

CATEGORIA E SPECIALITA’ CONTRIBUIRA’ ALLA FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA DI 

SOCIETA’ DEL CIRCUITO SUPERMASTER 2014-2015.  

 

ISCRIZIONE DELLE STAFFETTE    

 

Per le iscrizioni delle staffette si seguirà la procedura on-line nazionale 

(http://www.eltra.net/sport/nuoto/isc/default.asp).  

 

Le iscrizioni devranno essere effettuate entro e non oltre Venerdì 20 Marzo 2015 ore 20:00. 

Sarà possibile pertanto effettuare variazioni fino al termine suindicato e   non saranno accettate 

iscrizioni di staffette sul campo gara. 

Non saranno accettate altresì iscrizioni di singoli: la società è responsabile dei suoi atleti e delle loro 

iscrizioni. 
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La quota di iscrizione è di € 10,00 per ogni singola staffetta e dovrà essere versata a mezzo 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;  

 

RECUPERO 400 STILE LIBERO 

 

Per il recupero della gara dei 400 STILE LIBERO occorre inviare richiesta a mezzo e-mail 

all'indirizzo nuoto.campania@federnuoto.it indicando i dati personali, codice del tesserino FIN, dati 

società e tempo di iscrizione.  

 

PROGRAMMA  GARE 

 

Il programma gare sarà il seguente: 

 

riscaldamento ore 08:00 inizio gare ore 08:30 

  

− 4X50 SL FEMMINILE 

− 4X50 SL MASCHILE 

− 4x50 MISTAFFETTA STILE LIBERO ;  

− pausa con 20’ di riscaldamento  

− 4X50 MISTA FEMMINILE 

− 4X50 MISTA MASCHILE;  

− 4X50 MISTAFFETTA MISTA; 

−  pausa con 20’ di riscaldamento  

− 400 STILE LIBERO  

 

Il servizio giuria sarà effettuato dal G.U.G. della F.I.N., mentre il servizio di cronometraggio con 

piastre sarà effettuato dalla Federazione Italiana Cronometristi;  

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;  

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

prima, durante e dopo la manifestazione.  

 

PREMIAZIONE: verranno premiate le prime 3 staffette classificate per ogni specialità e categoria.  

 

 

Il Consigliere al Nuoto Master 

prof. Carlo Ferraioli 


