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NUOTO SINCRONIZZATO 
Stagione Agonistica 2020/2021 

 

 

II° Gara agonistica FIN Regionale 

 

valida per la qualifica alla gara Nazionale Estiva Fin di categoria inserita nel 

calendario ufficiale 2020/21: 

https://www.federnuoto.it/home/sincro/norme-e-documenti-sincro/2020-2021-5/5859-

regolamento-stagione-2020-2021-3/file.html 

 

 

 

Per quanto non contemplato nel seguente regolamento, si fa riferimento al Regolamento Nazionale 

2020/21 al link di cui sopra. 

  

 

  

https://www.federnuoto.it/home/sincro/norme-e-documenti-sincro/2020-2021-5/5859-regolamento-stagione-2020-2021-3/file.html
https://www.federnuoto.it/home/sincro/norme-e-documenti-sincro/2020-2021-5/5859-regolamento-stagione-2020-2021-3/file.html
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NORME DI COMPORTAMENTO NEGLI IMPIANTI PER LE MANIFESTAZIONI 
 

 La manifestazione si svolgerà a porte chiuse, senza la presenza di pubblico. 

 Al momento dell’ingresso nell’impianto sarà rilevata la temperatura corporea tramite 
termo‐scanner a tutti. Sarà vietato l’accesso a chi avrà temperatura corporea superiore 
ai 37,5°C. 

 L’accesso all’impianto sarà permesso solo ad atleti iscritti al rispettivo turno gara già 
comunicati in precedenza con autocertificazione annessa. Sono ammessi solo 2 

tecnici o dirigenti accompagnatori per società. (moduli autocertificazioni a pag. 
7 e 8 del presente programma gara) 

 Gli atleti, i tecnici e i dirigenti accompagnatori eventualmente presenti all’ interno dello 
impianto dovranno sostare mantenendo le distanze di sicurezza negli spazi a loro 
assegnati ed indossare la mascherina. 

 L’uso degli spogliatoi non è consentito. Gli atleti debbono arrivare all’impianto con già 
indosso il costume di gara e acconciatura fatta (non è permesso fare le acconciature 
all’interno della vasca e nella propria area di sosta). 
Gli atleti dovranno spogliarsi solo nella zona assegnata alla propria società. 

 Tutti gli indumenti (comprese le scarpe) e oggetti personali devono essere riposti dentro 
la propria borsa. 

 Durante tutta la manifestazione sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina protettiva 
ad esclusione degli atleti, nella di gara. La mascherina dovrà essere tolta solamente 
quando si entra in acqua. Si consiglia di portare una busta in cui collocare la mascherina 
una volta arrivati al punto di partenza. 

 Ogni atleta in attesa di gareggiare è tenuto a rimanere all’interno della zona riservata alla 
propria società indossando sempre la mascherina che potrà togliere solamente al 
momento di entrare in acqua. 

 L’uso delle docce è vietato; 

 L’uso del Phon per asciugare i capelli è consentito, ma nel minor tempo possibile. 

 Al termine della propria gara ogni atleta deve lasciare l’impianto 
velocemente per consentire il riscaldamento e la gara della sezione 
successiva; dovrà rivestirsi esclusivamente nella zona già assegnata alla 
propria società. 

 

Per quanto non contemplato dal seguente regolamento, si fa riferimento alle linee guida emanate 

dalla FIN (pubblicate sul sito http://www.federnuoto.it) e alle disposizioni governative.  

http://www.federnuoto.it/
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Iscrizioni gara 
 
La scadenza Iscrizioni è fissata per LUNEDì 10  MAGGIO 2021 ALLE ORE 24.00 con INVIO 

TRAMITE E-MAIL del modulo iscrizione compilato e copia del pagamento tasse gara. 

I moduli iscrizione saranno inviati tramite mail ad ogni società affiliata e saranno scaricabili 

dal sito della Fin-Umbria. 

Non saranno accettate iscrizioni prive della copia del versamento tasse gare.  

Non saranno accettate iscrizioni dopo la data di scadenza. 

Sarà possibile comunicare eventuali variazioni entro Lunedì 17 Maggio alle ore 24:00.  

Le iscrizioni dovranno pervenire a tutti i seguenti destinatari:  

finumbra@hotmail.com e in C/C a patricia.l@alice.it 
 
La quota potrà essere versata nei seguenti modi:  

- C/C POSTALE 29799624 INTESTATO A FIN- COMITATO REG.LE UMBRO  

- BONIFICO BANCARIO USARE IL CODICE IBAN: IT56 F076 0103 0000 0002 
9799624  

 
Indicare come causale: ISCRIZIONE GARA AGONISTICA NUOTO SINCRONIZZATO del  

23.05.2021. (è obbligatorio inoltre specificare il dettaglio delle quote iscrizioni: n° di esercizi 

e tipologia con importo corrispondente). 

 

QUOTE ISCRIZIONE GARA: 

La tassa di iscrizione è dovuta anche in caso di assenza alla gara. 

Tassa per atleta/gara Esercizio: 

5,00 € Obbligatorio 

5,00 € Stellina 

5,00 € Solo (Programma Tecnico o Libero) 

10,00 € Duo (Programma Tecnico o Libero) 

15,00 € Squadra (Programma Tecnico o Libero) 

15,00 € Esercizio Libero Combinato  

mailto:finumbra@hotmail.com
mailto:patricia.l@alice.it
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Attività Agonistica 

 

 

 

NOTE IMPORTANTI 

1. Attenersi scrupolosamente alle norme comportamentali previste (vedi pag. 2) 

2. Non sono ammesse partecipanti tesserate in altre Regioni. 

 
Prova del 23.05.2021 – orario da definire 
 
ESERCIZI FISSI + GRUPPO 3: 
 
elementi FISSI  1. 106 – GAMBA DI BALLETTO TESA    1.6 

                    2. 301 – BARRACUDA                             1.9 

 

+ GRUPPO 2      3. 226 – SWAN (CIGNO)                         2.1 

                    4. 363 – GOCCIA D’ACQUA                    1.5 

 
GARA VALIDA AL CONSEGUIMENTO DEL PUNTEGGIO DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI 
ITALIANI ESORDIENTI A 
 
REGOLAMENTO 

- Non vi saranno limitazioni al numero di atlete iscritte per Società; 

- È possibile iscrivere un numero illimitato di atlete della categoria immediatamente 

inferiore, purché eseguano Il programma di esercizi della categoria per la quale si 

presentano. 

- Le atlete dell’anno 2011 categoria Esordienti B che gareggiano nella categoria 

Esordienti A dovranno essere regolarmente tesserate agoniste. Le atlete del 2010 

possono gareggiare nel campionato obbligatori Esordienti B e nei balletti programma 

tecnico (TESSERATE PROPAGANDA). 

 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, si fa riferimento al Regolamento 
Nazionale 2020-2021. 
 
Per Iscrizioni e Tasse Gara vedi pg. 3 

 

  

OBBLIGATORI – ESORDIENTI A 
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NOTE IMPORTANTI 

1. Attenersi scrupolosamente alle norme comportamentali previste (vedi pag. 2) 

2. Non sono ammesse partecipanti tesserate in altre Regioni. 

 
Prova del 23.05.2021 – orario da definire 
 
ESERCIZI FISSI + GRUPPO 3: 
 

elementi FISSI  1. 423 – ARIANA                                       2.2 

                   2. 143 – RIO                                               3.1 

 

+ GRUPPO 1     3. 355f – MARSUINO AVV 720°              2.1 

                   4. 315 – SEAGULL (GABBIANO)              2.1 

 
GARA VALIDA AL CONSEGUIMENTO DEL PUNTEGGIO DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI 
ITALIANI CAT RAGAZZE. 
 
REGOLAMENTO 

- Non vi saranno limitazioni al numero di atlete iscritte per Società; 

- È possibile iscrivere un numero illimitato di atlete della categoria immediatamente 

inferiore, purché eseguano Il programma di esercizi della categoria per la quale si 

presentano. 

 

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, si fa riferimento al Regolamento 
Nazionale 2020-2021. 
 
Per Iscrizioni e Tasse Gara vedi pg. 3 

 

 

 

 

 

OBBLIGATORI – RAGAZZE 
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NOTE IMPORTANTI 
1. Attenersi scrupolosamente alle norme comportamentali previste (vedi pag. 2) 
2. Non sono ammesse partecipanti tesserate in altre Regioni. 

Prova del 23.05.2021 – orario da definire 

Balletti iscrivibili: 
SOLO 
DUO 
SQUADRA 
LIBERO COMBINATO 

GARA VALIDA AL CONSEGUIMENTO DEL PUNTEGGIO DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI 
ITALIANI CAT ESORDIENTI A. 
 
REGOLAMENTO 

- Non vi saranno limitazioni al numero di atlete iscritte per Società. 
- Per le gare del programma libero verranno adottati gli stessi criteri di iscrizione e gli 

stessi regolamenti adottati in campo nazionale. 
 
 
 
 
NOTE IMPORTANTI 
1. Attenersi scrupolosamente alle norme comportamentali previste (vedi pag. 2) 
2. Non sono ammesse partecipanti tesserate in altre Regioni. 

Prova del 23.05.2021 – orario da definire 

Balletti iscrivibili: 
SOLO 
DUO 
SQUADRA 
LIBERO COMBINATO 

GARA VALIDA AL CONSEGUIMENTO DEL PUNTEGGIO DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI 
ITALIANI CAT RAGAZZE. 
 
REGOLAMENTO 

- Non vi saranno limitazioni al numero di atlete iscritte per Società. 
- Per le gare del programma libero verranno adottati gli stessi criteri di iscrizione e gli 

stessi regolamenti adottati in campo nazionale. 
 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, si fa riferimento al Regolamento 
Nazionale 2020-2021. 
 
Per Iscrizioni e Tasse Gara vedi pg. 3 

PROGRAMMA LIBERO – ESORDIENTI A 
 

PROGRAMMA LIBERO – RAGAZZE 
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