
 

 

 

 

        Bologna, 13 Luglio 2020 

        A tutte le societa’ FIN CRER  

    

REGOLAMENTO E LINEE GUIDA 

Campionato Regionale di Categoria in vasca lunga 2019-2020 

 

Il Comitato Regionale FIN Emilia-Romagna e la Commissione Tecnica Nuoto Emilia-Romagna, su indicazione 

della FIN nazionale, organizza il Campionato Regionale di Categoria in vasca lunga 2019-2020 su più 

concentramenti, valevoli per il Campionato Nazionale di Categoria 2019-2020 su base regionale. 

 Si svolgerà nelle seguenti giornate: mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 Luglio 2020. La manifestazione si 

svolgerà a porte chiuse. 

Il programma gare è così suddiviso nelle tre giornate: 

PRIMA PARTE SECONDA PARTE TERZA PARTE 

50 dorso 1500 stile libero F 50 farfalla 

100 rana 800 stile libero M 200 dorso  

50 stile libero 100 dorso 50 rana 

200 farfalla 200 rana 100 stile libero 

200 misti 100 farfalla 800 stile libero F 

400 stile libero 400 misti 1500 stile libero M 

 200 stile libero  

L’iscrizione alle gare dei 50 farfalla, 50 dorso e 50 rana è riservata agli atleti delle categorie Jun., Cad. e Sen. 

(eventuali iscrizioni della cat. Ragazzi non saranno accettate) 

Ciascun atleta potrà effettuare al massimo 4 gare. Non sono in programma gare di staffetta.  

Le gare saranno disputate a serie per Categoria Assoluta.  

Gli orari precisi verranno inviati dopo la chiusura delle iscrizioni. Indicativamente il riscaldamento 

comincerà dopo le 17.30.   

 

 



 

 

 

 

CONCENTRAMENTI 

CONC.1 – BOLOGNA PISCINA CARMEN LONGO V.50 metri 

Società: 

PRESIDENT BO    

NUOVO NUOTO 

NC AZZURRA 91 

SAVENA NUOTO TEAM 

DE AKKER TEAM 

CIRCOLO NUOTO UISP BO 

RECORD NC 

FERRARANUOTO 

CN COPPARO 

DELFINO 93 

NS EMILIA 

IN SPORT RANE ROSSE 

 

CONC.2 – RICCIONE STADIO DEL NUOTO V.50 metri 

Società: 

POL.COMUNALE RICCIONE 

IMOLANUOTO 

ALDEBARAN CATTOLICA 

RINASCITA TEAM ROMAGNA 

LIBERTAS NUOTO RAVENNA 

NC 2000 FAENZA 

GS FORLI’ NUOTO 

GENS AQUATICA 

NUOTANDO 

POL.GARDEN 

RARI NANTES ROMAGNA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONC.3 – MODENA DOGALI V.50 METRI 

Società: 

SAN DONNINO 

ERRENUOTOFIDENZA 

SPORT CENTER PR 

MARANELLO NUOTO 

TEAM NUOTO MODENA 

SEA SUB MODENA 

COOPERNUOTO 

REGGIANA NUOTO 

SWEET TEAM MO 

NC 91 PARMA 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il portale federale http://portale.federnuoto.it. Chiusura 

iscrizioni: domenica 19 Luglio 2020. Ogni atleta potrà essere iscritti al massimo in 4 gare. La tassa gara è di 1 

euro ad atleta/gara. Si chiede di rispettare il numero di gare per atleta inserito nel modulo di pre-iscrizione 

inviato in precedenza. 

CLASSIFICHE 

Verranno stilate due classifiche: una per categoria e una per categoria assoluta. Verrà assegnato il titolo di 

campione regionale di Categoria e Assoluto dopo aver accorpato i risultati dei 3 concentramenti. Non 

saranno effettuate le premiazioni. 

     al 1° classificato punti 9 

     al 2° classificato punti 7 

     al 3° classificato punti 6 

     al 4° classificato punti 5 

     al 5° classificato punti 4 

     al 6° classificato punti 3 

     al 7° classificato punti 2 

     al 8° classificato punti 1 

 

SCIOGLIMENTO 

- Le gare saranno divise tra femmine e maschi e gli orari precisi di riscaldamento verranno inviati 

dopo la scadenza delle iscrizioni. Verranno assegnate alle società le corsie per il riscaldamento (Con 

suddivisione in turni da 25 minuti ciascuno al fine di rispettare le norme vigenti per quanto  

 



 

 

 

concerne il numero di atleti massimo per corsia) . Gli atleti che gareggeranno nella seconda 

sessione non potranno accedere all’impianto finchè non sarà terminata la prima sessione di gara. 

- Le gare si svolgeranno a PORTE CHIUSE. Le tribune saranno a disposizione per gli atleti per poter 

mantenere la maggiore distanza tra le società. 

- Potranno accedere al piano vasca un numero di tecnici limitato. A chiusura iscrizioni indicheremo 

quanti tecnici potranno entrare per ogni società.  

- All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea di ciascun atleta, tecnico, dirigenti, personale 

GUG, cronometristi e tutto il personale di segreteria. La temperatura non dovrà essere superiore ai 

37,5 °. A chiusura iscrizioni verranno inviate indicazioni sugli orari di accesso all’impianto suddivisi 

per società in modo da non creare assembramenti. 

- All’ingresso dovrà essere consegnata al personale di segreteria FIN l’autocertificazione che 

alleghiamo (dovrà essere compilata da tutte le persone AUTORIZZATE che entreranno 

nell’impianto). 

- Gli atleti dovranno indossare la mascherina fino all’ingresso in acqua per il riscaldamento e per la 

gara. Gli atleti che non osserveranno questa regola saranno allontanati immediatamente 

dall’impianto.  

- I tecnici, i giudici, i cronometristi, il medico di servizio e gli organizzatori dovranno indossare la 

mascherina per tutto il tempo di permanenza nell’impianto.  

- Dovrà essere osservata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi tra 

loro, e per gli atleti, quando non direttamente impegnati in competizione, preferibilmente di 2 

metri, tra di loro e dagli operatori sportivi.  

- Verrà effettuata la chiamata atleti man mano che procede la competizione. In camera di chiamata 

potranno restare solo gli atleti appartenenti alla serie che deve essere chiamata. Verranno date 

disposizione precise sul campo gara.  

 

 

 

A tutti i partecipanti è richiesta la massima collaborazione per permettere lo svolgimento della 

manifestazione, comprendendo la situazione di emergenza e di difficoltà nella gestione 

organizzativa. 

 

 

 

Cordiali Saluti. 

Il Presidente  

FIN CRER 

Pietro Speziali  


