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1. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO ITALIANO
Il Campionato Italiano 2021, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria che
ostacola lo svolgimento delle manifestazioni a livello nazionale, sarà articolata in via del
tutto eccezionale in manifestazioni che verranno organizzate a livello regionale, la cui
organizzazione sarà di competenza dei singoli Comitati Regionali, con le modalità
indicate nel presente Regolamento.
I titolari delle manifestazioni, i dirigenti, i tecnici e gli atleti, sono tenuti al rispetto delle
Linee guida federali relative alla “Emergenza COVID-19 misure di sicurezza da adottare
nelle piscine per l’attività e le competizioni sportive” nonché delle prescrizioni nella
medesima materia emanate dalle Autorità competenti in vigore alla data di celebrazione
delle manifestazioni.

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI
Le manifestazioni regionali cui si articolano i Campionati Italiani 2021 devono essere
celebrate nella finestra temporale dal 18 giugno all’11 luglio compreso.
I Comitati Regionali hanno facoltà di programmare il calendario della manifestazione
secondo le proprie esigenze organizzative, fermo restando il rispetto della sopra
richiamata finestra temporale.

3. CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO
Le manifestazioni devono essere svolte in vasca da 50 mt.
Possono essere utilizzate sia vasche scoperte sia impianti al coperto.

4. PROGRAMMA GARE
I Comitati Regionali possono definire il programma gare liberamente prevedendo, ove
possibile, lo svolgimento di tutte le prove individuali previste dal Regolamento Nuoto
Master.
Possono essere programmate esclusivamente le prove individuali. Non possono essere
svolte gare di staffetta.

5. PARTECIPANTI
La partecipazione è riservata a tutti gli atleti master in regola con il tesseramento FIN
per la stagione in corso per la specialità del nuoto e domiciliati nella regione di
svolgimento della manifestazione.
Non è ammessa la partecipazione di atleti che al 31 dicembre 2021 non abbiano
compiuto 25 anni.
I cittadini stranieri, purché in regola con il tesseramento FIN per la stagione agonistica
in corso, possono essere iscritti alla manifestazione e inseriti nella relativa graduatoria
con le modalità già previste dal Regolamento del Settore Nuoto Master.
Non è consentita la partecipazione alle manifestazioni di atleti master tesserati per
società non italiane.

6. ISCRIZIONE
Ogni atleta può essere iscritto ad un massimo di due gare.
Il Settore master della Fin Nazionale provvede a inserire sull’apposito Portale
Federnuoto (https://portale.federnuoto.it) i singoli eventi regionali. E’ competenza dei
Comitati Regionali il completamento delle informazioni relative al proprio evento (termini
a cura del settore Master della Federazione Italiana Nuoto

di inizio e fine evento, di apertura e chiusura delle iscrizioni, l’aggiornamento
programma gare, ecc.).
Le iscrizioni alle gare dei singoli atleti è di competenza delle Società e deve essere
effettuata obbligatoriamente - a pena di irricevibilità - utilizzando la procedura on line
accessibile dal citato Portale Federnuoto, selezionando l’evento della propria regione.
L’iscrizione alla manifestazione regionale è indipendente dalla partecipazione o meno a
manifestazioni del Circuito Supermaster e non è vincolata a tempi limite di ammissione.
I tempi d’iscrizione devono essere allineati con le prestazioni realizzate dall’atleta nel
corso della stagione; il Comitato Regionale si riserva di effettuare, prima della
pubblicazione delle start list, le opportune verifiche e procedere ad un eventuale
riallineamento dei tempi di iscrizione con eventuali risultati conseguiti nelle gare del
circuito Supermaster.
La quota di iscrizione è fissata in 12 EURO per ogni atleta indipendentemente dal
numero di gare a cui è iscritto (con le medesime modalità previste per l’iscrizione ai
Campionati Regionali ed alle manifestazioni del circuito Supermaster).

7. CLASSIFICHE E PREMIAZIONI
A conclusione di tutte le manifestazioni regionali, il Settore Master della FIN Nazionale
provvede, sulla base dei risultati acquisiti sul Portale Federnuoto, a formare la classifica
generale nazionale del Campionato Italiano 2021.
In base alle classifiche di cui al punto precedente ogni Comitato regionale riceverà le
medaglie per i primi tre atleti classificati per ogni gara e per ogni categoria, nonché, ai
primi classificati, le t-shirt di Campione Italiano, che verranno distribuiti agli interessati
con modalità stabilite dai medesimi Comitati.
I cittadini stranieri sono inseriti in graduatoria ma non possono essere insigniti del titolo
di “Campione Italiano”.

8. NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme
emanate dalla FIN indicate nello Statuto, nel Regolamento Organico, nonché nel
Regolamento Nuoto e nella Normativa Generale per le Affiliazioni e Tesseramenti della
stagione 2020/2021 emanate per la stagione sportiva in corso

