
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Alle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche  

 Sezione Nuoto 
Prot. 243      
Roma, 12 aprile 2017 LL.SS. 
 
 
 
 
Oggetto:  XXI Manifestazione Nazionale di Nuoto  
  “L’altra piscina … in acqua a tutte le età”  
  Ostia (RM), 9-10-11 giugno 2017 – Centro federale FIN 
 
 

La Confsport Italia A.S.D.R., organo tecnico dell'A.S.I., organizza la XXI edizione della 
Manifestazione Nazionale di Nuoto “L’altra piscina … in acqua a tutte le età”. La manifestazione si svolgerà 
ad Ostia(RM) nei giorni 9-10-11 giugno 2017 presso il Centro Federale FIN, sito in via delle Quinqueremi, 
100. La scadenza delle iscrizioni è fissata al 20 maggio 2017. 

Possono partecipare alla Manifestazione tutti gli atleti regolarmente tesserati alla Confsport Italia 
A.S.D.R, all’A.S.I. o alla F.I.N. – Settore Propaganda e Master, come meglio specificato nella circolare 
allegata. 

Le Società che non fossero affiliate alla Confsport Italia o all’A.S.I. e volessero prendere parte alla 
Manifestazione Nazionale, possono seguire le normali procedure di affiliazione e tesseramento allegate alla 
presente. Le Società affiliate alla F.I.N.,in virtù della recente convenzione stipulata fra la Federazione Italiana 
Nuoto e l’A.S.I., potrannogodere di affiliazione e tesseramento gratuiti, ma dovranno comunque far pervenire 
i moduli di affiliazione e tesseramento, debitamente compilati, alla Segreteria Nazionale Confsport Italia 
A.S.D.R.,all’indirizzo mail info@confsportitalia.it.  

Si invitano tutte le Società interessate ad effettuare le prenotazioni alberghiere direttamente presso 
la Foresteria del Centro Federale, in base ai riferimenti indicati all’interno della circolare. 

Per ulteriori informazioni potete contattare direttamente la segreteria della Confsport Italia A.S.D.R. – 
Via Salvatore Rebecchini, 17 – 00148 Roma – Tel. 06.5506622 – 06.55282936 – Fax 06.94809036, e-mail 
settori@confsportitalia.it.Il programma della manifestazione con la relativa logistica può essere visionato 
anche sul nostro sito www.confsportitalia.it. 

Nel ringraziare per la cortese attenzione e in attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro, si 
inviano cordiali saluti. 
 
 

Il Consigliere Nazionale 
Cristina Chiuso 
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REGOLAMENTO GENERALE - Sezione Nuoto 

1. Possono partecipare ai campionati e alle manifestazioni indette dal Settore Attività Natatorie - Sezione Nuoto della 
Confsport Italia A.S.D.R., tutte le Scuole, Associazioni e Società Sportive regolarmente affiliate per la stagione sportiva in corso. 

2. Tutti gli organismi che vogliano affiliarsi alla Confsport Italia A.S.D.R. dovranno presentare, alla Segreteria Generale della 
Confsport Italia A.S.D.R. o ad un Comitato Periferico competente per territorio, domanda di affiliazione redatta sugli appositi 
moduli, allegando i seguenti documenti: 

- Atto costitutivo e statuto, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, a 
seconda della forma costitutiva civilistica prescelta, conforme alle prescrizioni contenute nella Legge n. 289 del 
27/12/2002, modificata con Legge n. 128 del 21/5/2004, e alle disposizioni contenute nella presente Circolare se non 
indicati nell’atto costitutivo; 

- Copia del verbale dell'assemblea dei soci da cui risulti l'elezione del Consiglio Direttivo riportato sul modulo 
d’affiliazione, con l’indicazione delle cariche societarie; 

- Modulo denominato "Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003" (legge sulla privacy) corredato dal "Consenso al 
trattamento dei dati", sulla base del fac-simile della Confsport Italia A.S.D.R. (pagg.49-50 della Normativa Generale); 

- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale dell'Associazione;  
- Fotocopia del documento di identità del Legale rappresentante; 
- Copia del Certificato di iscrizione al Registro C.O.N.I. relativo all'anno precedente (esclusivamente per le 

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche aventi lo statuto conforme in base ai requisiti richiesti dal C.O.N.I.); 

- Ricevuta di versamento della tassa di affiliazione tramite c/c postale o bonifico bancario o postale intestato alla 
Confsport Italia A.S.D.R.; 

3. La documentazione di cui ai punti a) - b) - c) ed e) dell’art. 2 dovrà essere presentata ogni qualvolta intervengano variazioni 

nello Statuto e/o negli organi rappresentativi dell’Associazione già affiliata. 

4. Le Società già affiliate alla F.I.N. dovranno presentare copia del Certificato di affiliazione federale in corso di validità. 

5. Tutte le domande di affiliazione dovranno essere presentate nei tempi e con le modalità di pagamento indicate dalle circolari 
di indizione dell'attività annuale e dai regolamenti della Confsport Italia A.S.D.R.. 

6. La quota di affiliazione dovrà essere versata contestualmente alla consegna della relativa domanda. 

7. Gli atleti che partecipano alle manifestazioni, devono essere tesserati alla Confsport Italia A.S.D.R., presso una 
Associazione o Società Sportiva affiliata alla Confsport Italia A.S.D.R. per l’anno sportivo 2016 – 2017. Ai fini del possesso del 
requisito di tesseramento farà fede la documentazione di affiliazione e tesseramento della Società Sportiva che dovrà essere 
presentata al Comitato Organizzatore. 

8. Gli atleti non in regola con il tesseramento saranno tassativamente esclusi dalle manifestazioni. 

9. Le Società sono tenute ad iscrivere i propri atleti entro la scadenza prevista per la manifestazione e, laddove non fosse 
specificato, entro 10 giorni prima delle date delle fasi regionali ed entro e non oltre 20 giorni prima delle date delle fasi 
nazionali esclusivamente utilizzando il portale Nuoto Sprint, a cui si accede attraverso il link contenuto nel sito 
www.confsportitalia.it  

10. La ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della quota di partecipazione alla gara dovrà essere invita alla Confsport Italia  
tramite mail a settori@confsportitalia.it o tramite fax all0 06.94809036. L’iscrizione senza attestazione del pagamento sarà 
considerata nulla. 

11.  E’ possibile il ritiro o l’aggiunta di una/o o più atlete/i SOLO entro il lunedì antecedente la gara. In caso di ritiro di una/o o più 
atlete/i (entro il lunedì mattina) le quote di partecipazione alla gara già versate verranno scalate alla gara successiva; in caso di 
aggiunta di una/o o più atlete/i, alla modifica dell’iscrizione dovrà essere allegato il bollettino postale o bonifico bancario 
attestante il pagamento delle quote di partecipazione alla gara. 

12.  In caso di ritardo nell’iscrizione la sanzione per ogni Società sarà di € 30,00. Non sarà restituita la quota di 
partecipazione delle atlete/i iscritte/i che non saranno presenti alla manifestazione (salvo ritiro come da punto 11). Qualora una 
Società consegnasse le iscrizioni successivamente alla scadenza prevista, il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di 
inserirle o meno, valutando le necessità organizzative di ogni singola gara. 

13.  E’ permesso il passaggio da una categoria inferiore ad una superiore, ma non viceversa. In questo caso l’atleta rimane 
vincolato nell’ambito della categoria per tutto l’anno agonistico. 

14.  In campo di gara possono essere presenti due istruttori purché in regola con il tesseramento. 

15.  Le varie fasi delle manifestazioni verranno giudicate da giudici della Confsport Italia A.S.D.R. o della F.I.N.. 

16.  Le decisioni ed i provvedimenti adottati dalla Commissione Nazionale Gare, o in fase locale dal Comitato Organizzatore 
Confsport Italia A.S.D.R., in merito all’andamento della gara o al risultato finale della gara stessa (punteggi, designazioni  giudici, 
ecc.) sono inappellabili, per cui non si accettano ricorsi di alcun genere, salvo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia 
della Confsport Italia A.S.D.R.. 

17.  Eventuali sanzioni disciplinari potranno essere adottate nei confronti di tecnici, dirigenti, atleti e Società che dovessero 
avere un comportamento poco consono all'etica sportiva così come previsto dal Regolamento di Giustizia della Confsport Italia 
A.S.D.R.. 

18.  Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si faccia riferimento alla Normativa Generale stagione sportiva 
2016 – 2017 della Confsport Italia A.S.D.R., al Regolamento di Giustizia della Confsport Italia A.S.D.R. ed alle normative F.I.N.. 

19.  La Confsport Italia A.S.D.R. declina qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che possono verificarsi prima, durante e 
dopo lo svolgimento delle iniziative, salvo quanto previsto dalla polizza infortuni ASI/UnipolSai Assicurazioni. 

20.  Il Presidente della Società, con l’adesione alla Confsport Italia A.S.D.R., dichiara sotto la propria responsabilità che tutti i  
tesserati con la propria Società sono in possesso della certificazione medica per l’attività sportiva praticata come previsto dalla 
Normativa Generale 2016 - 2017 (a tal proposito si rimanda alla sezione Tutela Sanitaria – Assicurazione); dichiara inoltre, che 
tutti gli atleti, tecnici e dirigenti tesserati partecipano all’attività sportiva e alle manifestazioni organizzate dalla Confsport Italia 
A.S.D.R. in forma spontanea e senza alcun vincolo ed obbligo di partecipazione, in quanto organizzate in forma dilettantistica e 
di svago. Dichiara, altresì, che tutti i tesserati sono a conoscenza dello Statuto, dei regolamenti, della normativa C.O.N.I., della 
polizza assicurativa e di tutte le normative attualmente vigenti, e si impegnano a non richiedere il risarcimento dei danni alla 
Confsport Italia A.S.D.R. per infortuni non rimborsati dalla Compagnia Assicuratrice. 
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21.  Il Presidente della Società dichiara, inoltre, che tutti gli associati hanno aderito a quanto previsto dalla nota informativa 
relativa al trattamento dei dati personali predisposta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 letta da ogni interessato che ha 
espresso il proprio parere, al fine di autorizzare la Confsport Italia A.S.D.R. ad utilizzare e gestire, per i suoi fini isti tuzionali, i 
nominativi dei propri soci tesserati. 

 

QUOTE ANNO SPORTIVO 2016 – 2017 
 

Affiliazione/Riaffiliazione Confsport Italia (comprensiva del tesseramento del Presidente  

e di 2 Dirigenti)           € 100,00 

Affiliazione/Riaffiliazione Confsport Italia per le Associazioni già affiliate alla FIN  

(comprensiva del tesseramento del Presidente e di 2 Dirigenti senza assicurazione   € 30,00 

Tesseramento Dirigenti          € 18,00 

Tesseramento Tecnici          € 18,00 

Tesseramento Ufficiali di Gara         € 18,00 

Tesseramento atleti con assicurazione - Polizza A      € 6,00 

Tesseramento atleti con assicurazione - procedura on-line - Polizza A    € 4,50 

Tesseramento atleti con assicurazione - Polizza B      € 8,00 

Tesseramento atleti con assicurazione - procedura on-line - Polizza B    € 6,50 

Duplicato tessera          € 3,00 

Plastificazione tessera          € 0,50 

 

Quota di partecipazione 

Iscrizione Campionato          GRATUITA 

Iscrizione gara individuale         € 4.00 

Iscrizione gara individuale categoria Master       € 8.00 

Iscrizione staffetta          € 10.00 

Iscrizione staffetta categoria Master        € 15.00 

Ritardata iscrizione atleti         € 30.00 

 

 

Il versamento delle quote potrà avvenire nel modo seguente: 
a) in contanti presso la Segreteria Nazionale -  Via Salvatore Rebecchini, 17 – 00148 Roma; 
b) tramite assegno intestato alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.; 
c) tramite c.c.p. n. 54776000 intestato alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. Via Salvatore Rebecchini, 17 -  

00148 Roma; 
d) tramite bonifico bancario intestato alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. 

IBAN IT45 W 05034 03298 000 000 00 5558; 
e) tramite bonifico postale intestato alla CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. 

IBAN IT30 O 0760103200000054776000. 

 

 
Per le modalità di Affiliazione e Tesseramento si rimanda a quanto riportato nella Normativa Generale 
2016/2017.  
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SETTORE ATTIVITÀ NATATORIE 

 
SEZIONE NUOTO 

CAMPIONATO CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. 
“L’altra piscina … in acqua a tutte le età” 

 

Campionato Nazionale Estivo 

 

 

 

CATEGORIA 
ANNI DI NASCITA 

Maschi e Femmine 
GARE 

STAFFETTE 
(2F + 2M) 

V
A

SC
A

 2
5

 M
T 

BABY 2011 25 metri DO/SL/RA/FA 
4x25 SL 
4x25 MI 

GIOVANISSIMI 2010 25 metri DO/SL/RA/FA 

ALLIEVI 2009 
25 metri DO/RA/FA/SL 

50 metri SL 
4x25 SL  
4x25 MI 

ESORDIENTI C 2008 
25 metri DO/RA/FA/SL 

50 metri SL 
4x25 SL  
4x25 MI 

ESORDIENTI B 07/06 
25 metri DO/RA/FA 

50 metri SL e 100 metri 
MI 

4x25 SL  
4x25 MI 

V
A

SC
A

 5
0

 M
T ESORDIENTI A 05/04 

50 metri DO/RA/FA/SL 
100 metri DO/RA/FA/SL 

200 metri MI 

4x50 SL  
4x50 MI 

RAGAZZI 03/02 

JUNIOR 01/00 

CADETTI 99/98 

M
A

ST
ER

 

M 20 (20/24) 97 – 93 

50 metri DO-RA-FA-SL 
100 metri DO-RA-FA-SL 

200 metri MI 

4x50 SL (80-160) 
4x50 SL (da 161 in 

poi) 
 

4x50 MI (80-160) 
4x50 MI (da 161 

in poi) 

M 25 (25/29) 92 - 88 

M 30 (30/34) 87 – 83 

M 35 (35/39) 82 - 78 

M 40 (40/44) 77 – 73 

M 45 (45/49) 72 - 68 

M 50 (50/59) 67 - 58 

M 60 (60/69) 57 - 48 

M 70 (70 e oltre) 
47 e 

precedenti 

 
NOTA: L'utilizzo del "costumone" è consentito solamente per la Categoria Master. 
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REGOLAMENTO 

La XXI edizione della Manifestazione Nazionale di Nuoto della Confsport Italia A.S.D.R. "L'altra 
piscina … in acqua a tutte le età" per la stagione sportiva 2016-2017 è costituita da fasi di 
qualificazioni e finali che si svolgeranno in un unico periodo. Verranno ammessi alle Finali i primi 8 
tempi in vasca da 25 mt ed i primi 10 tempi in vasca da 50 mt di ogni specialità e categoria. 
Qualora gli atleti iscritti ad una gara risultassero inferiori o uguali a 8 (10), non disputeranno la fase 
di qualificazione ed accederanno direttamente alla finale. Per la categoria Master, non è prevista 
la fase di qualificazione.  
Durante la manifestazione, i tecnici delle Società partecipanti, non sono autorizzati ad accedere al 
bordo vasca. Si pregano inoltre i tecnici delle Società di non comunicare gli ordini di arrivo ai propri 
atleti, prima che siano resi ufficiali dai giudici di gara. 
Le Società potranno iscrivere un numero illimitato di atleti che potranno partecipare ad un 
massimo di 3 gare più 2 staffette. Gli atleti potranno partecipare ad una staffetta SL e ad una 
staffetta MI. Ogni Società potrà iscrivere un massimo di 2 staffette per categoria (1 SL e 1 MI) 
formate da 2 maschi e 2 femmine. 
Le staffette devono intendersi per categoria. 
Ogni atleta, durante la manifestazione, dovrà essere munito di tesserino rilasciato dalla 
Confsport Italia A.S.D.R., dall'A.S.I., o dalla F.I.N., completo di fototessera, da sottoporre ai 
giudici presenti in gara. Il tesserino dovrà riportare le generalità del partecipante. Qualora gli 
atleti non fossero ancora in possesso della tessera Confsport Italia A.S.D.R., la Società dovrà 
esibire la richiesta di tesseramento ed un valido documento di riconoscimento dell'atleta. 
Al fine di rendere le manifestazioni il più possibile equilibrate e all’insegna della sportività, non è 
consentita la partecipazione ad atleti tesserati nella sezione “Agonisti” F.I.N., ad eccezione della 
categoria Master. 
 
NOTA: Nel caso di condizioni meteo avverse, con l'impossibilità di utilizzare la vasca esterna da 50 
mt, il programma potrà subire delle variazioni. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Confsport Italia A.S.D.R. obbligatoriamente tramite il portale 
Nuoto Sprint, il cui link è presente sul sito www.confsportitalia.it, entro il 20 maggio 2017, 
contestualmente all’invio di  copia del versamento della quota di iscrizione. Le iscrizioni prive del 
versamento saranno considerate nulle. Non verranno accettate iscrizioni sul campo gara. 

Per effettuare l’iscrizione tramite “Nuoto Sprint” le Società dovranno registrarsi sul portale utilizzando 
come nome utente e password il codice di affiliazione Confsport Italia A.S.D.R., dopo il primo accesso 
potranno modificare la password. Il sistema permette di visualizzare l’elenco degli atleti tesserati ed 
iscriverli alla gara. 
Per iscrivere un atleta o una staffetta: 

 fare click sul pulsante arancione “Iscrizioni” in corrispondenza di ciascun evento; 
 visionare l’elenco degli atleti con il tesseramento in corso di validità, già suddivisi per categorie; 
 selezionare l’atleta dall’elenco a sinistra e le gare desiderate dall’elenco a destra impostando, 

ove richiesto, il tempo d’iscrizione. 
Ad iscrizioni terminate, il sistema calcolerà l’importo totale da versare e lo mostrerà sullo schermo in 
un’apposita area. Sarà possibile scaricare anche le start list in formato PDF. 
Ad evento terminato, la segreteria della Confsport Italia A.S.D.R. consentirà il download di un file PDF 
contenente le classifiche. 
Per assistenza tecnica nella procedura d’iscrizione è possibile contattare la segreteria della Confsport 
Italia A.S.D.R. al seguente indirizzo email settori@confsportitalia.it o ai numeri 06.55282936 - 
06.5506622. 

 

http://www.confsportitalia.it/
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In caso di ritardo nel pagamento delle iscrizioni, la sanzione prevista è di € 30,00. Non sarà 
restituita la quota di partecipazione degli atleti iscritti che non saranno presenti alla 
manifestazione. Qualora una Società chiedesse di inserire le iscrizioni successivamente alla 
scadenza prevista, la Confsport Italia A.S.D.R. si riserva la facoltà di inserirle o meno all’interno del 
portale NuotoSprint, valutando le necessità organizzative dell'evento. 
Si ribadisce che gli atleti non in regola con il tesseramento e con le modalità di iscrizione non 
potranno prendere parte alla manifestazione. 
La Confsport Italia A.S.D.R. si riserva il diritto di modificare il programma gare in relazione al 
numero dei partecipanti ed alle esigenze organizzative e di chiudere le iscrizioni in qualsiasi 
momento al raggiungimento del numero massimo consentito. 
 
 
PREMIAZIONI 
Medaglia ai primi tre classificati per ogni categoria e stile e alle prime tre staffette classificate per 
ogni categoria e stile.  
In base ai punteggi ottenuti, verranno premiate le prime tre Società classificate nelle categorie 
giovanili (Giovanissimi e Giovani) e le prime tre Società classificate nella categoria Master. 
Tutti gli iscritti riceveranno una medaglia di partecipazione ed un ricordo della Manifestazione. 
Per la categoria Junior, Cadetti e Master, non sono previste medaglie di partecipazione. 
La classifica per Società sarà basata sui punteggi attribuiti in Finale ai primi 8 (10) atleti classificati 
per ogni categoria e stile, partendo da 9 (11) punti per il primo classificato, 7 (9) per il secondo 
classificato, 6 (8) per il terzo e così via fino all’ ottavo/decimo classificato. Qualora il numero dei 
finalisti fosse inferiore a 8 (10), il punteggio partirà dal numero dei finalisti, considerando un punto 
in più all’atleta primo classificato. Le staffette hanno punteggio doppio. 

 
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria della Confsport Italia A.S.D.R.  
Tel. 06.55282936 - 06.5506622 - Fax 06.94809036 - Mail: settori@confsportitalia.it - Web: 
www.confsportitalia.it. 
 

 

LOGISTICA 
In occasione della XXI Manifestazione Nazionale di Nuoto Confsport Italia A.S.D.R. "L'altra piscina ... 
in acqua a tutte le età" del 9-10-11 giugno 2017 sono stati raggiunti degli accordi per tariffe 
convenzionate con la Foresteria del Centro federale FIN: 
 
PERNOTTO + COLAZIONE: SINGOLA  € 50,00 

DOPPIA  € 70,00 a camera 
TRIPLA  € 90,00 a camera 

 
Chi è interessato può inoltre usufruire della convenzione in atto con il ristorante “Al Pescatore”. 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
CENTRO FEDERALE FIN  
tel.: 06.5600287 
mail: cfostia@federnuoti.it 
 
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Confsport Italia A.S.D.R. - tel. 06.55282936  e 
06.5506622; mail: info@confsportitalia.it.  

mailto:info@confsportitalia.it


ore 14.30 - Riscaldamento ore 14.30 - Riscaldamento ore 09.00 - Riscaldamento ore 08.30 - Riscaldamento

ore 15.00 - Sfilata ore 15.00 - Sfilata ore 09.30 - Inizio Gara ore 09.00 - Inizio Gara 

ore 15.15 - Inizio gara ore 15.15 - Inizio gara

100MI Es B 50DO/RA/FA/SL Es A/Rag/Jun/Cad

50SL All/Es C/Es B 50SL Es A/Rag/Jun/Cad/Master 25FA Baby/Giov/All/Es C/Es B 100DO/RA/FA/SL Es A/Rag/Jun/Cad

25DO Baby/Giov/All/Es C/Es B 200MI Es A/Rag/Jun/Cad/Master 25SL Baby/Giov/All/Es C 200MI Es A/Rag/Jun/Cad

25RA Baby/Giov/All/Es C/Es B 50FA Es A/Rag/Jun/Cad/Master 4x25SL Giov/All/Es C/Es B 4x50SL Es A/Rag/Jun/Cad

4x25MI Giov/All/Es C/Es B 4x50MI Es A/Rag/Jun/Cad/Master 4x50MI Es A/Rag/Jun/Cad

ore 08.45 - Riscaldamento ore 08.45 - Riscaldamento

ore 09.15 - Inizio Gara ore 09.15 - Inizio Gara

100MIX Es B 100DO Es A/Rag/Jun/Cad/Master

25FA Baby/Giov/All/Es C/Es B 50RA Es A/Rag/Jun/Cad/Master

25SL Baby/Giov/All/Es C 100SL Es A/Rag/Jun/Cad/Master

4x25SL Giov/All/Es C/Es B 4x50SL Es A/Rag/Jun/Cad/Master

ore 14.45 - Riscaldamento ore 14.45 - Riscaldamento

ore 15.15 - Inizio Gara ore 15.15 - Inizio Gara

50SL All/Es C/Es B 100FA Es A/Rag/Jun/Cad/Master

25DO Baby/Giov/All/Es C/Es B 50DO Es A/Rag/Jun/Cad/Master

25RA Baby/Giov/All/Es C/Es B 100RA Es A/Rag/Jun/Cad/Master

4x25MI Giov/All/Es C/Es B

NOTA: In caso di condizioni meteo avverse, con l'impossibilità di utilizzare la vasca da 50mt, il programma potrà subire delle variazioni

Piscina 50 mt 

Al fine di rendere la manifestazione il più possibile equilibrata e all’insegna della sportività, non è consentita la

partecipazione ad atleti tesserati nella sezione agonistica della F.I.N.; potranno, invece, partecipare gli atleti

tesserati F.I.N. – Settore Propaganda e Master.

Le Società potranno iscrivere un numero illimitato di atleti che potranno partecipare ad un massimo di 3 gare più

2 staffette. Gli atleti potranno partecipare ad una staffetta SL e ad una staffetta MI. Ogni società potrà iscrivere un

massimo di 2 staffette per categoria (1 SL e 1 MI), formate da 2 maschi e 2 femmine. 

VENERDI

Piscina 25 mt Piscina 50 mt 

SABATO

Le iscrizioni che perverranno dopo tale data, saranno accettate sub-giudice

Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 20 maggio 2017

CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.
CALENDARIO-PROGRAMMA DI MASSIMA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DI NUOTO 2016-2017

Il presente programma potrà subire variazioni in qualsiasi momento, anche in gara

La Manifestazione Nazionale Confsport Italia A.S.D.R. “L’altra piscina … in acqua a tutte le età” per la stagione

sportiva 2016/2017 è costituita da fasi di qualificazioni e finali. Verranno ammessi alle finali i primi 8 tempi in

vasca da 25 mt e i primi 10 tempi in vasca da 50 mt di ogni specialità e categoria. Qualora gli atleti iscritti ad una

gara risultassero inferiori o uguali a 8 (10), non disputeranno la fase di qualificazione ed accederanno

direttamente alla finale. Per la categoria Master, non è prevista la fase di qualificazione. Ogni atleta, durante la

Manifestazione dovrà essere in possesso di tessera rilasciata dalla Confsport Italia A.S.D.R., dall'A.S.I. o dalla

F.I.N., da sottoporre ai giudici presenti in gara. Il tesserino dovrà riportare le generalità del partecipante. Qualora

gli atleti non fossero ancora in possesso della tessera Confsport Italia A.S.D.R., la Società dovrà esibire la

richiesta di tesseramento ed un valido documento di riconoscimento dell'atleta.

DOMENICA

Piscina 25 mt Piscina 50 mt 

Piscina 25 mt 
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