
 
  Campionati Regionali Umbria Master 
                                  28 febbraio 2021 
                 Piscine dello Stadio (25mt) Terni 

 
28 febbraio 2021 - domenica 
Scadenza iscrizioni 18 febbraio 2021 Manifestazione organizzata dalla FIN Comitato 
Regionale Umbro  
 
Impianto  
Le gare si svolgeranno presso gli Impianti Natatori Piscine dello Stadio Terni, Viale dello stadio 
40, 05100 Terni  Tel.0744-405310  
 
   Caratteristiche dell'impianto: 

• Vasca coperta 25x21mt, 8 corsie e vasca a tre corsie da 16m sempre disponibile per il 
riscaldamento, Tribune e spogliatoi non si potranno utilizzare, solo servizi igienici e 
docce 

• Cronometraggio automatico con piastre 

ore 08.30 : Riscaldamento (apertura impianto ore 8.00) riscaldamento a tre gruppi ore 8,30-
8,50 60 atleti,  8,50-9,10 60 atleti,  9,10-9,30 60 atleti) 
ore 09.30  inizio gare: 800 SL (max 16 atleti) 200 RA - 50 DO - 100 SL - 200 MI - 50 FA - 
100 DO - 200 FA - 100 RA - 200 DO - 100 MI - 400 SL -  400 MI - 50 SL - 100 FA - 50 RA - 
200 SL 
         
Informazioni   Per qualunque informazione rivolgersi a: Nicola Serafini 3935212562- 
Maurizio Serafini 3473232797  

Iscrizioni 
• Devono essere effettuate esclusivamente con procedura online nazionale master 

dal Sistema Gestionale Federnuoto dovranno essere completate entro le ore 09.00 
del 18 febbraio 2021 

• Non si accettano iscrizioni degli atleti effettuate per posta tradizionale, via Fax o E-mail. 
• Le iscrizioni devono essere effettuate contestualmente al versamento di Euro 12 ad 

atleta. 
• Le quote di iscrizione devono essere versate tramite l’economato Sistema Gestionale 

Federnuoto. 
• Non sono accettate, in modo tassativo, iscrizioni o variazioni sul posto o che 

pervengano oltre la data di chiusura delle iscrizioni 
• Ogni concorrente può partecipare ad un massimo di due gare  
• Non sono ammessi atleti di società fuori regione e gli atleti Under 25 
• Numero massimo di atleti 180 (oltre tale numero viene bloccata 

automaticamente l'iscrizione alle gare anche anticipatamente rispetto alla data 
del 21/2/2021) 



Premi & classifiche 
• Classifica di società – La Classifica di Società verrà stilata sommando i punteggi di tutti 

gli atleti 
• In ottemperanza alle disposizioni emanate per il contenimento del contagio da Sars 

CoV2 Covid-19 durante la manifestazione non saranno effettuate premiazioni individuali 
e di squadra. 

 
 Regolamento 

• Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il 
tesseramento per la stagione 2020/2021 

• Non sono ammesse iscrizioni S.T.. I tempi potranno essere inseriti per mezzo della 
procedura di “segnalazione” sul portale 

• Le gare si svolgono per serie di concorrenti omogenee, senza distinzione di categoria e 
sesso, partendo dai tempi più lenti. 

• Ogni concorrente può partecipare ad un massimo di due gare. 
• Il punteggio per la classifica di società sarà costituito dalla somma dei punteggi di tutti i 

propri atleti in base alla Tabella Tempi Base Masters per la stagione natatoria 
2020/2021. 

• Tutte le gare si svolgono con partenza unica e se necessario, potrà essere prevista con 
la serie precedente in acqua 

• Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito 
supermaster 2020/2021 visionabili dal sito www.federnuoto.it   

Norme generali          

• La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 
2020/2021, specialità nuoto          

• Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN  
• Come da regolamento nazionale, non è previsto lo svolgimento di gare a staffetta 
• L’ordine di partenza stabilito è il seguente: batterie in base ai tempi di iscrizione, dai 

tempi più lenti ai più veloci, senza distinzione di categoria e di sesso  
• È prevista una sola partenza valida 
• Non verrà effettuata pre-chiamata sul campo gara. Gli atleti dovranno consultare 

autonomamente il programma gare e recarsi poco prima del proprio turno in zona di 
partenza muniti del proprio tesserino, i giudici effettueranno il riconoscimento 
direttamente nella corsia assegnata. 

• Il programma gare sarà visualizzabile anticipatamente sul portale www.finumbria.it. 
• Il Comitato Regionale Umbro si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al 

regolamento in base alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione del contagio da 
Sars CoV2 COVID-19 

• Il Comitato Regionale Umbro declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone 
e/o cose che occorrerà prima, durante e dopo la manifestazione 

• Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito 
supermaster 2020/2021 

 

http://www.federnuoto.it/
http://www.finumbria.it/


Protocollo anti-Covid  

Tutti i partecipanti (Organizzatori, Dirigenti, Tecnici, Atleti, Ufficiali di gara, Cronometristi, 
Personale sanitario) dovranno scrupolosamente seguire il seguente protocollo:  

• Le gare si svolgeranno a porte chiuse (senza pubblico) e nell’impianto potranno entrare 
esclusivamente atleti, tecnici e dirigenti autorizzati, oltre al medico e personale 
sanitario, cronometristi, giudici di gara e addetti alla segreteria. 

• E’ vietato consumare cibi sul piano vasca. 
• Tutti coloro che entreranno nell’impianto dovranno igienizzare le mani, farsi misurare la 

temperatura corporea con termo scanner ed indossare copri scarpe o ciabatte pulite. 
• Tecnici e atleti dovranno dirigersi direttamente nella zona della vasca o della tribuna 

riservata alla propria Società (senza utilizzare gli spogliatoi), secondo le disposizioni che 
saranno a cura del gestore dell’impianto.  

• Ogni Società avrà una sua postazione all’interno dell’impianto che rimarrà la stessa per 
tutte le sessioni di gara e verrà indicata dal gestore dell’impianto.  

• Tutti dovranno indossare la mascherina per l’intera durata della manifestazione e 
mantenere la distanza interpersonale di almeno 2 metri.  

• Per snellire il flusso di persone nell’impianto, si invitano atleti e tecnici a recarsi 
nell’impianto poco prima del rispettivo turno di riscaldamento. 

• Un rappresentante di ogni Società dovrà consegnare al gestore il Modulo compilato per 
ogni atleta (all.to n.5)e  il modulo per compilato per ogni accompagnatore non 
tesserato (all.to n.6). SONO AMMESSI SOLO 2 TECNICI O ACCOMPAGNATORI PER 
SOCIETA’ che si presenteranno alla manifestazione.  

• Ufficiali di Gara – Cronometristi – Organizzatori – Personale Sanitario dovranno 
consegnare al gestore dell’impianto autocertificazione individuale attestante 
esplicitamente di non essere attualmente sottoposti a quarantena o risultare positivi al 
Sars CoV2 COVID-19 da almeno 14 giorni.  

• Per evitare incroci all’interno dell’impianto i percorsi per l’entrata e l’uscita verranno 
segnalati ed indicati dal gestore dell’impianto. 

• Gli spogliatoi saranno chiusi e le docce saranno inutilizzabili, i servizi igienici saranno 
accessibili. Vestiti, scarpe e gli altri effetti personali dovranno essere riposti nella 
propria borsa, nulla dovrà essere lasciato appeso, appoggiato in piano vasca o sulle 
tribune. Prima di entrare in piano vasca bisognerà cambiarsi le calzature, indossando 
ciabatte da piscina. 

• Il G.U.G. ed i cronometristi avranno a disposizione lo spogliatoio giudici, nel quale non 
dovrà essere lasciato appeso nessun indumento, ma tutto andrà riposto nella propria 
borsa. 

• Per il riscaldamento verranno assegnate le corsie riservando ad ogni atleta uno spazio 
virtuale di 7 metri quadrati. In ogni corsia potranno nuotare contemporaneamente 7 
atleti. Dopo la chiusura delle iscrizioni sarà cura del Comitato Umbro inviare alle società 
gli orari e le corsie in cui effettuare il riscaldamento (saranno comunque presenti 
durante tutto l’arco della manifestazione 3 corsie da 16mt per il riscaldamento con 
massimo 4 atleti per corsia e 20’ di riscaldamento ad atleta)  

• Gli atleti dovranno recarsi ai blocchi di partenza portando una busta in cui riporre 
indumenti e mascherina durante lo svolgimento della gara. 

• Al termine della gara, appena usciti dall’acqua gli atleti dovranno indossare 
immediatamente la mascherina e recarsi nella zona riservata alla propria società 
seguendo i percorsi indicati dal gestore dell’impianto.  

• Non saranno affisse starting list-risultati-classifiche in formato cartaceo, ma saranno 
presenti sul sito di www.finumbria.it 

• Si invitano tutti i partecipanti a rispettare le modalità comunicate ed essere collaborativi 
con l’organizzazione per cercare di garantire la buona riuscita della manifestazione 

• Saranno presenti dispenser per la sanificazione delle mani 
• I Campionati Regionali validi ai fini della definizione della classifica nazionale, devono 

essere riservati agli atleti domiciliati nella regione di svolgimento della competizione e 
tesserati per società affiliate al Comitato Regionale Umbro. 



• Gli atleti dichiarano di aver preso visione del regolamento della manifestazione 
e di accettarlo integralmente e di aver compilato l’autodichiarazione allegata 
al presente regolamento e consegnata al momento dell’accesso all’impianto 
natatorio. Rammentiamo che atleti e/o dirigenti non in possesso 
dell’autodichiarazione non potranno essere ammessi nell’impianto  
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