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SETTORE ATTIVITÀ NATATORIE 
SEZIONE NUOTO 

REGOLAMENTO GENERALE  
 

 Possono partecipare al Campionato Nazionale di Nuoto indetto dalla Sezione Nuoto della 
Confsport Italia, tutte  le associazioni e società sportive regolarmente affiliate alla Confsport Italia, 
all’A.S.I. e/o alla F.I.N. per la stagione sportiva in corso. 
 Gli atleti che partecipano al Campionato Nazionale, devono essere tesserati all’A.S.I. o alla F.I.N., 
presso una associazione o società sportiva affiliata, agli Enti richiamati al punto 1, per l’anno in 
corso. 
 Gli atleti, in sede di gara, dovranno presentare ai Giudici regolare tesserino con foto. Gli atleti 
sprovvisti di tesserino verranno esclusi dalla manifestazione. 
 Il possesso della tessera A.S.I. e F.I.N. dà diritto alla copertura assicurativa nelle forme previste 
in polizza e, in subordine delle integrazioni volontarie prescelte, non impegna la Confsport Italia, 
l’A.S.I. o la F.I.N. in altre responsabilità. 
 Le Società sono tenute ad iscrivere i propri atleti entro la scadenza prevista per la 
manifestazione ed esclusivamente utilizzando l’apposita procedura online sul portale. 
  Il pagamento delle quote di gara dovrà avvenire contestualmente alla procedura di iscrizione, 
sull’apposito portale con carta di credito o allegando copia del pagamento con bollettino postale o 
bonifico bancario. 
   E’ possibile il ritiro o l’aggiunta di una/o più atleti SOLO entro il lunedì antecedente la gara. In 
caso di ritiro di una/o più atleti (entro il lunedì) le quote di partecipazione alla gara già versate 
verranno restituite. In caso di aggiunta di uno o più atleti dovrà essere effettuato il pagamento 
come al precedente punto 6. 
  In caso di ritardo nell’iscrizione la sanzione per ogni Società sarà di € 30,00. Non sarà restituita 
la quota di partecipazione degli atleti iscritti che non saranno presenti alla manifestazione (salvo 
ritiro come da punto 7). 
  Qualora una Società, per motivi non imputabili alla stessa, non riuscisse ad effettuare le 
iscrizioni attraverso il portale, entro i termini previsti, potrà farlo presente, tempestivamente, alla 
Confsport Italia A.S.D.R.che provvederà, previa valutazione della situazione, alla iscrizione della 
Società. 
  Qualora una Società consegnasse le iscrizioni successivamente alla scadenza prevista, la 
Confsport Italia A.S.D.R.si riserva la facoltà di inserirle o meno, valutando le necessità organizzative 
di ogni singola gara. 
  In campo di gara possono essere presenti uno o più istruttori purché in regola con il 
tesseramento, ma solo uno è ammesso sul piano vasca. Gli istruttori, regolarmente tesserati, 
riceveranno ad ogni gara apposito pass di permanenza sul piano vasca. 
  Il Campionato verrà giudicato, secondo le disponibilità, da giudici della F.I.N. in alternativa da 
giudici della Confsport Italia. 
  Nei limiti della disponibilità è previsto il cronometraggio da parte della F.I.Cr.. 
  Le decisioni ed i provvedimenti adottati dal Comitato Organizzatore della Confsport Italia, 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. 
  Eventuali sanzioni disciplinari potranno essere adottate nei confronti di tecnici, dirigenti, atleti 
e Società che dovessero avere un comportamento poco consono all'etica sportiva. 
  Le società, gli atleti, gli allenatori, i giudici, i dirigenti in genere hanno il dovere di rispettare in 
ogni loro comportamento, attivo od omissivo, la lealtà e la correttezza, quali principi generali che 
regolano l'esercizio e la partecipazione allo sport, il Regolamento Tecnico, il Regolamento di 
Giustizia e Disciplina, la normativa CONI, nonché le norme afferenti al Regolamento Antidoping e le 
prescrizioni Sanitarie di legge. 



 

XXIII CAMPIONATO NAZIONALE DI NUOTO CONFSPORT ITALIA 2019  3 

 

 

 

  Il Presidente della Società, con l’adesione al Campionato Nazionale, dichiara sotto la propria 
responsabilità che tutti i tesserati con la propria Società sono in possesso della certificazione 
medica per l’attività sportiva praticata. Dichiara, altresì, che tutti i tesserati sono a conoscenza 
dello statuto, dei regolamenti, della normativa CONI, 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.e all’A.S.I. per infortuni non rimborsati dalla Compagnia Assicuratrice. 
  Il Presidente della Società, con l’iscrizione alla manifestazione, dichiara sotto la propria 
responsabilità che tutti gli atleti, tecnici e dirigenti tesserati con la propria Società partecipano alle 
attività sportive ed alla manifestazione organizzata dalla Confsport Italia A.S.D.R.in forma 
spontanea e senza alcun vincolo e obbligo di partecipazione in quanto organizzata in forma 
dilettantistica e di svago, dichiarando altresì, che tutti i tesserati non sono tesserati “agonisti”, con 
esclusione del settore master, presso la F.I.N.. 
  Il Presidente della Società dichiara, inoltre, in base al consenso scritto validamente prestato da 
parte dei propri Soci, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 675 del 31/12/96, di autorizzare la 
Confsport Italia A.S.D.R.ad utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, i nominativi dei propri Soci 
tesserati e a diramare foto, video ed immagini delle varie manifestazioni ai sensi della legge 
675/676 del 31/12/96. 
 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vigono le norme previste dallo Statuto, 

dal Regolamento di Giustizia, dai vigenti Regolamenti Tecnici della sezione, dai regolamenti della 

Confsport Italia A.S.D.R.e dalle normative F.I.N.. 
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SETTORE ATTIVITÀ NATATORIE 
 

 

SEZIONE NUOTO 
XXIII CAMPIONATO NAZIONALE DI NUOTO  
“L’altra piscina … in acqua a tutte le età” 

 
 

 

CATEGORIA 
ANNI DI NASCITA 

Maschi e Femmine 
GARE 

STAFFETTE 
(2F + 2M) 

V
A

SC
A

 2
5

 M
T 

BABY 2013 25 Metri DO/SL/RA/FA 
4x25 SL 
4x25 MI 

GIOVANISSIMI 2012 25 Metri DO/SL/RA/FA 

ALLIEVI 2011 
25 metri DO/RA/FA/SL 

50 metri SL 
4x25 SL  
4x25 MI 

ESORDIENTI C 2010 
25 metri DO/RA/FA/SL 

50 metri SL 
4x25 SL  
4x25 MI 

ESORDIENTI B 09 - 08 
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 07 - 06 

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

200 metri MI 

4x50 SL  
4x50 MI 

RAGAZZI 05 - 04 

JUNIOR 03 - 02 

CADETTI 01 - 00 
 

M
A

ST
ER

 

M 20 99 - 95 

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

200 metri MI 

MASTER UNDER 
160 anni 

(somma categorie 
dei 4 frazionisti) 

4x50 SL 
4x50 MI 

 
MASTER OVER 
oltre 160 anni 

(somma categorie 
dei 4 frazionisti) 

4x50 MI 
4x50 MI 

M 25 94 - 90 

M 30 89 - 85 

M 35 84 - 80 

M 40 79 - 75 

M 45 74 - 70 

M 50 69 - 65 

M 55 64 - 60 

M 60 59 - 55 

M 65 54 - 50 

M 70 49 e precedenti 
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REGOLAMENTO 
 

Il XXIII Campionato Nazionale di Nuoto della Confsport Italia A.S.D.R. “L’altra piscina … in acqua 
a tutte le età” - stagione sportiva 2018-2019 avrà luogo a Roma presso il Centro Federale UNIPOL 
BluStadium di Pietralata in Via Achille De Zigno, 7. Il Campionato Nazionale è costituito da fasi di 
qualificazioni e finali che si svolgeranno in un unico periodo. 
 

LIMITI GARE - PARTECIPAZIONE 

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. 
 

E’ ammesso l’inserimento in staffetta di atleti di qualsiasi categoria inferiore a condizione della 

presenza di almeno un frazionista della categoria interessata. 
 

Nella staffetta master è invece obbligatoria la partecipazione dei soli atleti di tale settore. 
 

Le staffette dovranno essere notificate in sede di iscrizione insieme alle gare individuali, indicando 

i nomi dei frazionisti, la loro categoria ed il tempo di iscrizione. Sul campo di gara sarà possibile 

modificare la composizione dei frazionisti delle stesse, ma sarà vietato il cambio di categoria. 
 

UTILIZZO COSTUMONI 

Per tutte le categorie assolute e master sono vietati i costumi integrali (modello body-suit) e 

consentito il solo utilizzo dei costumi indicati dal seguente schema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

CRITERIO DI ACCESSO ALLE FINALI:  
Si qualificheranno alle Finali i migliori 10 (dieci) tempi delle batterie di qualificazione per la vasca 
da 50 mt e i migliori 8 (otto) tempi delle batterie di qualificazione per la vasca da 25 mt. In caso 
di pari merito accederà l’atleta più giovane. Non sono previsti ripescaggi, ed agli eventuali 
assenti in finale non verrà assegnato il punteggio per società. 
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TESSERAMENTO:  
Ogni atleta, durante la manifestazione, dovrà essere munito di tesserino rilasciato dall’A.S.I. e/o 
Confsport Italia, o dalla F.I.N./propaganda, 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 A.S.I/Confsport Italia A.S.D.R. e/o F.I.N., 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. 
 
Tutti gli iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento nei sistemi elettronici della 
Confsport Italia A.S.D.R.al momento della loro iscrizione alla manifestazione. Per tale motivo si 
consiglia di visionare il sistema online in abbondante anticipo rispetto ai termini previsti per 
consentire il corretto precaricamento degli atleti interessati a cura della segreteria della Confsport 
Italia A.S.D.R.(info@confsport.italia.it) 
 
GIUDICI DI GARA:  
La manifestazione è diretta dal Gruppo Ufficiali di Gara della F.I.N. e/o Confsport Italia A.S.D.R. con 
cronometraggio semiautomatico e tabellone visualizzatore dei tempi. 
 
In vasca da 50 mt, se disponibili, sono previste le piastre di rilevazione dei tempi. 
 
Le decisioni ed i provvedimenti adottati dal Comitato Organizzatore, in merito all’andamento della 

gara o al risultato finale della stessa sono inappellabili. 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Iscrizione gara individuale  €   4,50/gara (2 o 3 gare € 4,00) 
Iscrizione gara individuale master €   9,00/gara 
Iscrizione staffette   € 10,00/gara 
Iscrizione staffette master  € 15,00/gara 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni al Campionato Nazionale dovranno pervenire alla Confsport Italia A.S.D.R. 
obbligatoriamente tramite il portale http://confsportitalia.isprint.it/portale, entro il 31 maggio 
2019, contestualmente al versamento della quota di iscrizione. Le iscrizioni prive del versamento 
saranno considerate nulle. Non verranno accettate iscrizioni sul campo gara. 
Dal 01 giugno 2019 e fino alla mezzanotte del 03 giugno 2019 è possibile effettuare l’aggiunta di 
uno o più atleti pagando euro 2,00 in più per ogni atleta iscritto. Dalle ore 00:01 del 04 giugno e 
fino alla mezzanotte dello stesso giorno è possibile richiedere per email (info@confsportitalia.it) 
alla Segreteria della Confsport Italia, entro e non oltre le ore 17:00, l’apertura del portale per 
effettuare l’iscrizione o l’aggiunta di uno o più atleti. In questo caso si dovrà pagare oltre alla tassa 
gara prevista e alla maggiorazione di euro 2,00 anche una sanzione di euro 30,00. 
La Confsport Italia A.S.D.R.si riserva di accettare o meno la richiesta pervenuta tenendo presente 
anche le necessità organizzative. 
In caso di ritiro di uno o più atleti entro il lunedì antecedente la gara, le quote di partecipazione già 
versate verranno restituite. 
Non sarà restituita la quota di partecipazione degli atleti iscritti che non saranno presenti alla 
manifestazione. 

mailto:info@confsportitalia.it
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Per effettuare l’iscrizione tramite “Nuoto Sprint” le Società dovranno registrarsi sul portale 
http://confsportitalia.isprint.it/portale. 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 il Comitato Organizzatore consentirà il download di un file PDF contenente le 
classifiche del campionato. 
Per assistenza tecnica nella procedura d’iscrizione è possibile contattare la segreteria della 
Confsport Italia A.S.D.R.al seguente indirizzo email info@confsportitalia.it o ai numeri 
06.55282936 - 06.5506622. 
 
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 e comunque al raggiungimento di 3000 atleti/gara. 
 
Non è assolutamente possibile versare la quota d’iscrizione sul campo gara. 
 
Si ribadisce che gli atleti non in regola con il tesseramento e con le modalità d’iscrizione saranno 
tassativamente esclusi dalla manifestazione. 
 
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: 
Vasca da 50 mt: 
10 atleti classificati per ogni categoria e stile, partendo da 11 punti per il primo classificato, 9 per il 
secondo classificato, 8 per il terzo e così via fino al decimo classificato. Qualora il numero dei 
finalisti fosse inferiore a 10, il punteggio partirà dal numero dei finalisti, considerando un punto in 
più all’atleta primo classificato. Le staffette hanno punteggio doppio. 
Vasca da 25 mt: 
8 atleti classificati per ogni categoria e stile, partendo da 9 punti per il primo classificato, 7 per il 
secondo classificato, 6 per il terzo e così via fino all’ottavo classificato. Qualora il numero dei 
finalisti fosse inferiore a 10, il punteggio partirà dal numero dei finalisti, considerando un punto in 
più all’atleta primo classificato. Le staffette hanno punteggio doppio. 
  
Nel corso delle cerimonie di premiazione si raccomanda l’utilizzo della divisa sociale. 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti tecnici contattare la Segreteria della Confsport Italia 
A.S.D.R. al numero di Tel. 06.55282936 - 06.5506622 - Mail: info@confsportitalia.it - Web: 
www.confsportitalia.it. 
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NOTA: Nel caso di condizioni meteo avverse, con l'impossibilità di utilizzare la vasca esterna da 50 
mt, il programma potrà subire delle variazioni. 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

VENERDI 14 GIUGNO 
 

Piscina 25 mt Piscina 50 mt 

 

 
ore 14.00 - Accredito Società partecipanti e controllo 
documenti 
ore 14.30 - Riscaldamento 
ore 15.00 - Cerimonia di apertura 
ore 15.15 - Inizio gara 
 

50SL All/Es C/Es B 

25DO Baby/Giov/All/Es C/Es B 

25RA Baby/Giov/All/Es C/Es B 

4x25MI Giov/All/Es C/Es B 
 

 
ore 14.00 - Accredito Società partecipanti e controllo 
documenti 
ore 14.30 - Riscaldamento 
ore 15.00 - Cerimonia di apertura 
ore 15.15 - Inizio gara 

 

50SL Es A/Rag/Jun/Cad/Master 

200MI Es A/Rag/Jun/Cad/Master 

50FA Es A/Rag/Jun/Cad/Master 

4x50MI Es A/Rag/Jun/Cad/Master 
 

 
 

SABATO 15 GIUGNO 
 

Piscina 25 mt Piscina 50 mt 

 

 
ore 08.45 - Riscaldamento 
ore 09.15 - Inizio gara 
 

100MI Es B 

25FA Baby/Giov/All/Es C/Es B 

25SL Baby/Giov/All/Es C 

4x25SL Giov/All/Es C/Es B 
 

 
ore 08.45 - Riscaldamento 
ore 09.15 - Inizio gara 
 

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

50RA Es A/Rag/Jun/Cad/Master 

100SL Es A/Rag/Jun/Cad/Master 

4x50SL Es A/Rag/Jun/Cad/Master 
 

 

 
ore 14.45 - Riscaldamento 
ore 15.15 - Inizio Finali 
 

50SL All/Es C/Es B 

25DO Baby/Giov/All/Es C/Es B 

25RA Baby/Giov/All/Es C/Es B 

4x25MI Giov/All/Es C/Es B 
 

 
Ore 14.45 - Riscaldamento 
ore 15.15 - Inizio gara 
 

100FA Es A/Rag/Jun/Cad/Master 

50DO Es A/Rag/Jun/Cad/Master 

100RA Es A/Rag/Jun/Cad/Master 

  
 

 

 
DOMENICA 16 GIUGNO 

 

Piscina 25 mt Piscina 50 mt 

 

 
ore 09.00 - Riscaldamento 
ore 09.30 - Inizio Finali 
 

100MI Es B 

25FA Baby/Giov/All/Es C/Es B 

25SL Baby/Giov/All/Es C 

4x25SL Giov/All/Es C/Es B 
 

 
ore 09.00 - Riscaldamento 
ore 09.30 - Inizio Finali 

 

50DO/RA/FA/SL Es A/Rag/Jun/Cad 

100DO/RA/FA/SL Es A/Rag/Jun/Cad 

200MI Es A/Rag/Jun/Cad 

4x50SL Es A/Rag/Jun/Cad 

4x50MI Es A/Rag/Jun/Cad 
 

 
 

 


