
 
      Campionati Regionali Umbria 
                                                                       5 febbraio 2023 

Manifestazione organizzata da: FIN Umbria / Responsabile: Nicola Serafini 
  

 
 
 5 febbraio 2023 - domenica 
Scadenza iscrizioni 2 febbraio 2023 Manifestazione organizzata dalla FIN Comitato Regionale Umbro Responsabile dell’organizzazione: Nicola Serafini 
 
Impianto  
Le gare si svolgeranno presso gli impianti natatori di Bastia Umbra Via Hochberg, tel. 075-8003941 3355243597 – Bastia Umbra (PG)   
 
   Caratteristiche dell'impianto: 

• Vasca coperta 25x21mt, 8 corsie e vasca piccola disponibile per il riscaldamento, Ampie tribune e spogliatoi 
• Cronometraggio manuale/automatico con piastre 

http://www.federnuoto.it/?view=featured
http://www.federnuoto.it/?view=featured


ore 08.30 : Riscaldamento (apertura impianto ore 8.00) NO UNDER 25 
ore 09.00 : 800 SL (solo 2 batterie caratterizzate da 16 atleti totali, riservati ad atleti tesserati per società umbre)                                                                                                                       
200 RA - 50 DO - 100 SL - 200 MI - 50 FA - 100 DO - 200 FA - 100 RA 
                 200 DO - 100 MI - 400 SL 4x50Mistaff.SL  4x50Mistaff.Mista (Prenotazione online) 
ore 15.00 : 400 MI - 50 SL - 100 FA - 50 RA - 200 SL 
                 Staffette 4x50SL  4x50Misti  (prenotazione online) 
           (la prenotazione di tutte le staffette va effettuata online entro la data di chiusura iscrizioni) 
 
La partecipazione alle manifestazioni degli U25 (Amatori20) è subordinata alle seguenti regole:  
 a) hanno una propria classifica, nella quale viene semplicemente riportato l’ordine di arrivo ed il tempo conseguito ma non viene assegnato alcun punteggio;  

 b) non viene stilata alcun tipo di classifica di Società;  

 c) non contribuiscono alla classifica di Società delle manifestazioni master;  

 d) non possono essere inseriti in formazioni di staffetta;  
 e) non possono conseguire record italiani.  
 
 
Informazioni   Per qualunque informazione rivolgersi a: Nicola Serafini 3935212562-3473232797  
per la logistica Ulisse Bani 3392218350, 

Info logistiche 
Ristorazione è disponibile all'interno degli impianti servizio  bar/ristorante   

Pernottamento per questa manifestazione non sono previste forme di convenzione 

Iscrizioni 
• Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 9.00 del 1 febbraio 2023 (comprese le staffette) 
• Devono essere effettuate esclusivamente con procedura online nazionale master dal sistema Gestionale Federnuoto  
• Non si accettano iscrizioni degli atleti effettuate per posta tradizionale, via Fax o E-mail. 
• Non sono accettate, in modo tassativo, iscrizioni o variazioni sul posto o che pervengono oltre la data di chiusura delle iscrizioni o dopo la pubblicazione 

della starting-list (come da regolamento nazionale). 
• Per problemi di vario tipo, ci si può rivolgere telefonicamente a Nicola Serafini 3935212562 – Maurizio Serafini 3473232797(preferibilmente ore serali)  
• Ogni concorrente può partecipare ad un massimo di due gare più le staffette 
• Ogni società può iscrivere una sola staffetta per categoria, ogni staffetta ha un costo di €14 
• Numero massimo di atleti 350 (oltre tale numero viene bloccata automaticamente l'iscrizione alle gare anche anticipatamente rispetto alla data del 

2/2/2023) 



Premi & classifiche 
• Medaglia di Campione Regionale al primo classificato di ogni categoria e gara appartenente a società umbre 
• Coppe alle prime tre società umbre classificate in base ai punteggi tabellari di tutti gli atleti in gara.  
• La classifica di società verrà stilata tenendo conto dei tempi base di tutti gli atleti di ogni singola squadra partecipante 
• Non è prevista la premiazione per le staffette, ma la normale attribuzione del punteggio tabellare  
• I premi dovranno essere ritirati personalmente sul campo di gara 

 Regolamento 
• Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il tesseramento per la stagione 2022/2023 
• Alle gare sono ammessi tutti gli atleti Master dai M25 ai M95 (Cat.Assoluti) 
• 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 più le staffette. 
• Ogni società può iscrivere una sola staffetta per categoria. 
• Le staffette gareggeranno secondo le categorie F.I.N. 100-119 / 120-159 / 160-199 / 200-239 / 240-279/ 280-319 / 320-359 con 1 squadra per 

Società per categoria 
• 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 2022/2023. 
• Gli atleti delle altre regioni d'Italia rimangono fuori dalle premiazioni individuali e partecipano al fine delle classifiche Nazionali del Supermaster ed alla 

classifica delle prime tre società non umbre 
• 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 super master 2022/2023 visionabili dal sito www.nuotomaster.it  

o www.federnuoto.it   
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