Prot. N. . .. . . . . . .

Potenza 19/01/2018

Associazioni affiliate
GUG Regionale
FICR

OGGETTO: Regolamento/Calendario Settore Master 2018/2109

Il C.R. di Basilicata comunica in allegato il Regolamento ed il Calendario per il settore
nuoto Master 2018/2019, si pregano tutte le Associazioni Sportive di provvedere per
tempo ai tesseramenti dei propri atleti.

Saluti.
Il Resp. Settore Master
Davide Amodio

ISCRIZIONI GARE:
Le iscrizioni alle gare dovranno essere effettuate unicamente tramite il portale FIN
( https://portale.federnuoto.it ) tassativamente entro le 24:00 del Giovedì precedente
alla manifestazione, senza alcuna deroga a tale disposizione.
La tassa gara individuale è stabilita in € 12,00.
La tassa gara per le staffette è stabilita in € 14,00 con cronometraggio automatico.
L’attestazione di avvenuto pagamento delle relative tasse gare dovrà avvenire mezzo mail
al seguente indirizzo ( master.basilicata@federnuoto.it ) oppure presentando la ricevuta di
pagamento direttamente sul piano vasca al Settorista del Comitato, pena l’esclusione della
Società dalla competizione; non avranno diritto ad alcun rimborso le Società i cui atleti
risulteranno assenti dopo la pubblicazione della Starting-list; non saranno consentite
aggiunte o variazioni ad eccezione della correzione di eventuali errori dell’organizzazione.
In nessun caso verranno accettati pagamenti delle tasse gare in contanti sul bordo vasca il
giorno della manifestazione.
Le manifestazioni Master saranno in formula “OPEN”, ossia potranno essere ammesse
alle manifestazioni anche Associazioni extra-Regionali lì dove ne fosse fatta richiesta.
Tali Associazioni sono da considerarsi “fuori gara” in ottica dei Campionati Regionali; i
tempi conseguiti saranno comunque ritenuti validi e verranno comunicati al C.E.D. tramite
portale nazionale.

NORME GENERALI:
La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2018/2019.
Possono essere tesserati come Master, per il periodo dal 1 Ottobre 2018 al 30 Settembre
2019, gli atleti che compiono almeno 25 anni nel corso del 2019.
Ogni concorrente dovrà essere munito della tessera Masters F.I.N. in corso di validità.
La gara è aperta anche ai tesserati U25 (nati dal 1995 al 1999) in possesso del
tesseramento FIN Propaganda accompagnato sul campo gara da un certificato medico
sportivo attestante l'idoneità alla pratica agonistica del nuoto. In assenza del certificato
suddetti atleti non potranno prendere parte alla manifestazione (come da regolamento
Federale 2018/2019).
Gli Under 25 saranno inseriti nella starting-list e nell'ordine d'arrivo ma non acquisiranno
alcun punteggio tabellare ai fini della classifica di Società.

Ciascun atleta potrà partecipare ad un massimo di DUE gare individuali
all’interno dei Campionati Regionali Master .

Nei Campionati Regionali Master verranno assegnati punteggi ai primi cinque atleti
classificati in ogni gara per ogni categoria e sesso secondo il seguente criterio:
1° classificato/a

+ 6 punti

2° classificato/a

+ 4 punti

3° classificato/a

+ 3 punti

4° classificato/a

+ 2 punti

5° classificato/a

+ 1 punto

Per le staffette il punteggio assegnato sarà doppio.
In caso di necessità, la gara degli 800/1500 SL si svolgerà con doppio atleta per corsia.

ISCRIZIONI STAFFETTE:
Un atleta potrà partecipare ad ogni tipologia di staffetta ma in una sola categoria per
ciascun tipo. Le Associazioni potranno iscrivere un numero illimitato di staffette per ogni
categoria e tipologia. Verranno premiate le prime tre staffette classificate per tipologia e
categoria.
Le categorie di appartenenza delle staffette saranno conteggiate per somma di età dei
partecipanti secondo il seguente schema:
Categoria A:
Categoria B:
Categoria C:
Categoria D:
Categoria E:
Categoria F:
Categoria G:

100-119 anni (M 100)
120-159 anni (M 120)
160-199 anni (M 160)
200-239 anni (M 200)
240-279 anni (M 240)
280-319 anni (M 280)
320-359 anni (M 320)

Gli atleti appartenenti alla categoria Under 25 potranno prendere parte alle staffette
gareggiando fuori classifica societaria.

PREMI E CLASSIFICHE:
Saranno premiati i primi tre atleti di società lucane, maschi e femmine, classificati in ogni
categoria e gara individuale; medaglie per le prime tre staffette di società lucane per ogni
tipo / categoria / sesso; premi alle prime tre Società lucane classificate.

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme
del “REGOLAMENTO NAZIONALE NUOTO MASTER FIN” valido per
l’anno agonistico 2018/2019.

CAMPIONATI REGIONALI MASTER 2018/2019
Calendario

Domenica 24 Febbraio 2019
CAMPIONATI REGIONALI MASTER

I° PARTE

VENOSA (PZ) ore 9:30;

CAMPIONATI REGIONALI MASTER II° PARTE

VENOSA (PZ) ore 15:30.

(Riscaldamento ore 8:20 f; 8:50 m)

Domenica 24 Febbraio 2019
(Riscaldamento ore 14:20 f; 14:50 m)
Gare in programma nei Campionati Regionali Master:
I° PARTE
100 RA
100 SL
50 DO
200 FA
200 RA
400 SL
100 MX
4x50 SL ( M+F )
1500 SL

Il Resp. Settore Master
Davide Amodio

II° PARTE
200 MX
50 SL
200 DO
50 RA
100 FA
400 MX
50 FA
100 DO
200 SL
800 SL

Il Presidente
Ing. Roberto Urgesi

