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SETTORE ATTIVITA’ NATATORIE
SEZIONE NUOTO SINCRONIZZATO
Quote anno sportivo 2021

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
Adesione alla Confsport Italia A.S.D.R./A.S.I.
(comprensiva del tess.to del Presidente e di 2 Dirigenti con polizza A)
Tesseramento Dirigenti, Tecnici e Ufficiali di Gara
Tesseramento atleti (con assicurazione) - Polizza A
Tesseramento atleti (con assicurazione) – Polizza B

Gratuita, inserire
codice
PRM-DSN
€ 16,00
€ 3,80
€ 5,80

PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI NUOTO SINCRONIZZATO
Iscrizione Campionato e Trofeo Scuole Nuoto Sincronizzato
Quota individuale per ogni atleta iscritta
Iscrizione gara individuale SOLO
Iscrizione gara DUO
Iscrizione gara TRIO
Iscrizione gara SQUADRA / COMBINATO
Ritardata iscrizione atleti (come da regolamento)

da
a

Gratuita
€ 2,00
€ 4,50
€ 7,00
€ 9,00
€ 14,00
€ 2,00
€ 30,00

CONTRIBUTO PER ACCESSO ALLA GIUSTIZIA FEDERALE
Reclami e preannunci reclami sul campo-gara (da consegnare all’Ufficiale di Gara)

€ 50,00

Modalità versamenti quote ADESIONE – TESSERAMENTO - ISCRIZIONE CAMPIONATI E TASSE GARA

 Attraverso carta di credito sul portale.
 Creazione di un “portafoglio” sul portale Confsport Italia A.S.D.R. Le Società che ne faranno
richiesta potranno fare un versamento, che sarà caricato come credito, a mezzo:
 c.c.p. n. 54776000 intestato alla Confsport Italia A.S.D.R. specificando dettagliatamente la
causale;
 a mezzo bonifico bancario intestato alla Confsport Italia A.S.D.R. specificando dettagliatamente
la causale, codice IBAN IT45W0503403298000000005558;
 a mezzo bonifico postale intestato alla Confsport Italia A.S.D.R. specificando dettagliatamente
la causale, codice IBAN IT30O0760103200000054776000.
Dal pagamento non sono ammesse detrazioni.

Per tutto quanto non previsto nella presente normativa fa fede quanto previsto nelle norme di affiliazione e
tesseramento anno 2021.
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SETTORE ATTIVITA’ NATATORIE – SEZIONE NUOTO SINCRONIZZATO
FINALE CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERILE
CAMPIONATO “SERIE A" E "SILVER”
C.S. “LE CUPOLE” Via G. Bonichi, 17 – Roma
24 aprile 2021
REGOLAMENTO GENERALE
Considerando il perdurare dei protocolli anti-covid e l'apertura dei nostri Campionati anche al trio, alla squadra
e al combinato, ci riserviamo la possibilità di spostare la finale del Campionato Nazionale Primaverile Silver in
un'altra data e/o di chiudere le iscrizioni prima della data stabilita, qualora il numero degli esercizi non si
potesse svolgere nell'arco della giornata.
Eventuali assenze rispetto alle iscrizioni dovranno essere comunicate al massimo entro 30 minuti prima
dell’inizio della gara. Non sono ammesse variazioni nel tipo di esercizio, per esempio da trio a duo.
Le Società potranno iscrivere:
- 1 RISERVA per ogni doppio;
- 1 RISERVA per ogni trio;
- 2 RISERVE per ogni squadra;
- 2 RISERVE per ogni combinato.
Qualora fosse necessario, le società potranno effettuare modifiche alle iscrizioni degli atleti iscritti in gara entro
e non oltre il lunedì antecedente la gara solo ed esclusivamente attraverso il portale Confsport Italia A.S.D.R..
Gli esercizi verranno valutati da 5 giudici (che solo in via eccezionale potrebbero essere 3) designati dalla F.I.N.
o dall'A.S.I./Confsport Italia. In caso di necessità tale incarico potrà essere ricoperto anche da allenatori
presenti sul campo gara.
Saranno assegnate 3 valutazioni:
- per i Programmi Tecnici: ESECUZIONE 30%, IMPRESSIONE 30%, ELEMENTI 40%;
- per i Programmi Liberi: ESECUZIONE 30%, IMPRESSIONE ARTISTICA 40%, DIFFICOLTA’ 30%.
Per gli esercizi non è fatto alcun obbligo di trucchi, acconciature complesse e costumi elaborati. I costumi non
dovranno essere trasparenti o avere maniche o gonnellini. Non è consentito l’uso di accessori e/o oggetti,
occhialini ed ulteriori indumenti, tranne che per motivi medici.
Ogni Società dovrà consegnare presso la postazione microfonica, al massimo entro 30 minuti prima dell’inizio
della gara, i CD con il brano musicale degli esercizi. Ogni cd Audio (NO MP3) dovrà contenere una sola traccia e
dovrà riportare chiaramente il nome della Società, la tipologia dell’esercizio, la categoria e i nominativi degli
atleti. Non verranno accettati i cd che non rispettino tale regola o registrati su supporto riscrivibile (RW).
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Nel caso in cui uno o più atleti si fermino durante l'esecuzione dell'esercizio, esso sarà comunque giudicato
tenendo conto della parte mancante.
Per quanto non specificato, si rimanda al regolamento F.I.N.
Ogni atleta, durante le manifestazioni, dovrà essere munito di tesserino A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R.
completo di foto-tessera, da sottoporre ai giudici presenti in gara.
AMMISSIONE
Ogni atleta potrà partecipare esclusivamente alla sua categoria in un unico settore salvo ove espressamente
indicato.
FINALE CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERILE SERIE A
Il Campionato Nazionale Primaverile “Serie A” è un campionato riservato a tutti gli atleti tesserati
A.S.I./CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. e/o ad Enti convenzionati, in possesso di certificato medico agonistico e che
abbiano compiuto 8 anni. Il presente regolamento e programma tecnico è rivolto sia ad atleti di sesso femminile
che maschile senza distinzione di sezione.
Possono partecipare gli atleti tesserati alla F.I.N. – Settore Propaganda, previo tesseramento all’A.S.I./
Confsport Italia A.S.D.R. Gli atleti con passato agonistico (così come regolamentato dal nuovo Campionato
Silver) non potranno partecipare al Campionato di serie A con gli esercizi di Solo, Duo e Trio nelle categorie
Ragazzi, Junior e Assoluti.
I suddetti atleti potranno partecipare al Campionato Nazionale di Serie A esclusivamente negli esercizi di Trio,
Squadra e Libero Combinato, per un massimo di 2 esercizi per categoria.
CATEGORIE:
GIOVANISSIMI:
ESORDIENTI B:
ESORDIENTI A:
RAGAZZI:
JUNIOR:
ASSOLUTI:

2012-2013 (che abbiano compiuto 8 anni)
2011
2009-2010
2006-2007-2008
2003-2004-2005
2001-2008

Ogni Società potrà iscrivere 1 Solo, 2 Duo, 2 Trio, 3 Squadre e 2 Liberi Combinati per ciascuna categoria.
Ogni Società può usufruire di un "BONUS": in ogni Manifestazione può portare un esercizio in più rispetto ai sopra
elencati.
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 3 esercizi per categoria + l’esercizio di Solo (non incluso nel limite dei
3 esercizi).
Nel caso in cui un’atleta con passato agonistico (così come regolamentato dal nuovo Campionato Silver) partecipi sia
al campionato Silver che al campionato di serie A, in quest’ultimo potrà partecipare ad un massimo di 2 esercizi per
categoria (a scelta tra Trio, Squadra e Libero Combinato).
Nel caso in cui un’atleta propaganda partecipi sia al campionato Silver che al campionato di serie A, in quest’ultimo
potrà comunque partecipare ad un massimo di 3 esercizi per categoria + l’esercizio di Solo (non incluso nel limite dei
3 esercizi).
Negli esercizi di Squadra e Libero Combinato è consentito il passaggio alla categoria direttamente superiore di
un numero non superiore a 4 atleti.
Nell'esercizio di Duo e Trio almeno un'atleta deve appartenere alla categoria in cui gareggia.
Il passaggio non è ammesso per l'esercizio di SOLO.
Per il programma tecnico del Campionato Nazionale Seria A fare riferimento al Regolamento Generale 2021 della
Sezione.
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FINALE CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERILE SILVER
Il Campionato Nazionale Primaverile “Silver” è un campionato riservato a tutti gli atleti tesserati
A.S.I./CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. e/o ad Enti convenzionati, in possesso di certificato medico agonistico e che
abbiano compiuto 8 anni. Il presente regolamento e programma tecnico è rivolto sia ad atleti di sesso
femminile che maschile senza distinzione di sezione.
Possono partecipare gli atleti tesserate alla F.I.N. – Settore Propaganda, previo tesseramento con la
A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R. Al Campionato Silver potranno essere iscritti esclusivamente gli esercizi di Solo e
Duo per le categorie Ragazzi, Junior e Assoluti. Gli atleti che partecipano al Campionato Nazionale Silver non
possono in alcun caso partecipare al Campionato Nazionale di serie B e viceversa.
CATEGORIE:
RAGAZZI:
JUNIOR:
ASSOLUTI:

2006-2007-2008
2003-2004-2005
2001-2008

Ogni società potrà iscrivere per le categorie indicate il numero massimo di esercizi come sotto riportato:
Ragazzi – Junior – Assoluti
02 esercizi di SOLO
02 esercizi di DUO
Ogni Società può usufruire di un "BONUS": in ogni manifestazione può portare un esercizio in più rispetto ai sopra
elencati.
Nel Campionato Silver il passaggio alla categoria direttamente superiore non è ammesso per l’esercizio di
SOLO. Nell'esercizio di DUO almeno un'atleta deve appartenere alla categoria in cui gareggia. Un’atleta
propaganda potrà partecipare al Campionato Silver esclusivamente nell’esercizio di Duo e soltanto in coppia
con un’atleta con passato agonistico. Nel caso in cui un Duo fosse quindi composto da una sola atleta con
passato agonistico, il suddetto esercizio dovrà comunque partecipare al Campionato Nazionale Silver.
Per il programma tecnico del Campionato Nazionale Silver fare riferimento al Regolamento Generale 2021 della
Sezione.
MODALITA' D'ISCRIZIONE
Le iscrizioni, con i relativi pagamenti, a tutti gli eventi dell’A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R. si potranno effettuare
solo ed esclusivamente tramite il portale online.
Potranno iscriversi alle manifestazioni dell’A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R. solo gli atleti in regola con il
tesseramento.
Le società provvederanno a registrarsi su sito http://confsportitalia.isprint.it/portale. Una volta effettuata tale
operazione avranno la possibilità di accedere con la propria utenza al portale (potendo modificare la password
fornita dal sistema dopo il primo acceso; accedendo alla sezione Eventi sarà possibile visualizzare e selezionare
la manifestazione desiderata, cliccando poi su iscrizioni si potranno visualizzare l’elenco degli atleti tesserati ed
iscriverli agli eventi che verranno aperti di volta in volta dal personale della Confsport Italia A.S.D.R.
Per iscrivere un atleta:
 Fare click sul pulsante arancione “Iscrizioni” in corrispondenza di ciascun evento;
 Il sistema mostrerà 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.
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.
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TERMINI ISCRIZIONI:
Le Società sono tenute ad iscrivere i propri atleti entro la scadenza prevista. Le iscrizioni dovranno pervenire alla
Confsport Italia A.S.D.R. esclusivamente tramite il portale online http://confsportitalia.isprint.it/portale.
 14 aprile 2021
SCADENZA ISCRIZIONI
 Dalle ore 00:01 del 15 aprile alle ore 23:59 del 18 aprile 2021
è possibile effettuare l’aggiunta di uno o più atleti pagando una sanzione
SANZIONE: euro 2,00 ogni atleta iscritto oltre quota iscrizione
 Dalle ore 00:01 del 19 aprile alle ore 17:00 del 19 arpile 2021
è possibile richiedere per e-mail (info@confsportitalia.it) alla Segreteria della
Confsport Italia A.S.D.R., l’apertura del portale per effettuare l’iscrizione o
l’aggiunta di uno o più atleti pagando una sanzione.
SANZIONE: euro 30,00 maggiorazione apertura portale
euro 2,00 ogni atleta iscritto oltre quota iscrizione
La segreteria della 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, da comunicare esclusivamente tramite portale della Confsport Italia
A.S.D.R., le quote di partecipazione già versate saranno riaccreditate tramite la creazione di un credito sul
portafoglio delle Società. Non sarà restituita la quota di partecipazione degli atleti iscritti che non saranno
presenti alla manifestazione.
Il solo inserimento dei nominativi nella sezione "gare" del Portale non comporta alcuna iscrizione.
Le iscrizioni saranno ritenute valide esclusivamente quando la Società avrà provveduto al pagamento tramite
portale.
Non è assolutamente possibile effettuare iscrizioni e/o versare la quota d’iscrizione stessa sul campo gara.
CLASSIFICHE
Gli esercizi verranno valutati da 5 giudici (che solo in via eccezionale potrebbero essere 3) designati dalla F.I.N. o
dall'A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R. In caso di necessità tale incarico potrà essere ricoperto anche da allenatori
presenti sul campo gara.
Le classifiche verranno redatte in base al punteggio tecnico ottenuto per ogni anno di nascita.
PREMIAZIONI
Nella Finale sarà assegnata una medaglia ai primi tre esercizi classificati di ogni categoria e una coppa alle
prime tre Società classificate: la classifica per società sarà basata sui punteggi attribuiti alle prime 10 atleti o
squadre classificate per ogni categoria, partendo da 11 punti per la prima classificata, 9 per la seconda
classificata, 8 per la terza e così via fino alla decima classificata. Qualora il numero di esercizi in gara fosse
minore di 10, i punti attribuiti al primo classificato saranno di un numero in più rispetto ai partecipanti (es. 5
esercizi in gara: 6 punti al primo classificato, 4 al secondo, 3 al terzo e così via).
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Per garantire la competizione in ottemperanza alle regole anti-contagio gli impianti che ospiteranno la
manifestazione saranno allestiti con percorsi guidati e alloggiamenti assegnati e saranno contingentati i numeri
dei presenti in vasca. Proprio in funzione di tutto ciò le gare si svolgeranno a “porte chiuse”, ovvero sarà
consentito l’accesso solo ai tecnici, atleti e addetti ai lavori come da PROTOCOLLO in calce. Le società saranno
suddivise in Concentramenti e saranno impegnate in una sola parte di gara per turno eliminatorio.
Si rende noto che le società conosceranno il loro concentramento solo al termine della raccolta delle
iscrizioni.
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PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL VIRUS COVID-19
Finale Campionato Nazionale Primaverile di Nuoto Sincronizzato
Serie A e Silver
24 aprile 2021
PREMESSE
Sulla base dei riferimenti normativi dei vari D.P.C.M. dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e della Federazione Italiana l’A.S.I. e la Confsport Italia A.S.D.R. redigono il presente protocollo per il
contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, da applicare durante la competizione Finale
Campionato Nazionale primaverile di Nuoto Sincronizzato – Serie A, Master e Silver del 24 aprile 2021.
NORME GENERALI
















Tutte le manifestazioni si svolgeranno a porte chiuse.
I concentramenti per le Manifestazioni in programma sono stati adottati per contingentare il
numero di Atleti e Tecnici presenti nell’impianto per ogni parte di gara. A tal proposito si
raccomandano le Società di inviare come Rappresentanti soltanto il numero indispensabile di
Tecnici Accompagnatori autorizzati.
Il giorno della manifestazione gli atleti e i tecnici dovranno essere muniti di modulo di
autocertificazione da consegnare già compilato al personale preposto; nel caso di
Manifestazioni che prevedano 2 parti gara bisognerà consegnare agli addetti 2 dichiarazioni,
che potranno essere in fotocopia ma obbligatoriamente con firma in originale (nel caso di
Atleta minorenne la stessa dovrà esser compilata anticipatamente dai genitori).
L’ingresso all’impianto sarà consentito esclusivamente agli atleti e ai tecnici in possesso di
regolare pass, non è consentita la presenza del pubblico.
Prima dell’accesso all’impianto sarà rilevata la temperatura corporea che in ogni caso non
dovrà essere superiore ai 37,5°.
L’uso della mascherina è obbligatorio per l’accesso all’impianto. I tecnici dovranno indossare la
mascherina per tutta la durata dell’evento mentre per gli atleti, durante l’attività sportiva, non
è necessario indossarla.
La tribuna è lo spazio destinato a tecnici e atleti per ogni turno.
I TECNICI DOVRANNO INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA e potranno sostare solo in
Tribuna, tranne durante le fasi di Riscaldamento o se convocati dal Giudice Arbitro.
Dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro e in nessun caso sono
consentiti assembramenti, sia all’interno della struttura che nelle aree esterne.
All’interno della struttura saranno predisposti appositi distributori di detergenti a base
alcolica a disposizione di atleti, tecnici, staff ecc..
All’ingresso sarà disponibile una soluzione alcolica per l’igienizzazione delle borse e per le
suole delle scarpe.
Tutti gli operatori, gli atleti e i tecnici hanno l’obbligo di disinfettare le mani sia all’entrata che
all’uscita dall’impianto e ogni volta si rendesse necessario.
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Non è consentito consumare pasti all'interno della palestra di allenamento e degli spogliatoi.
Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto - preferibilmente monouso - o con il braccio, ma
non con la mano, qualora si tossisca o starnutisca.

NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ATLETI
 Gli atleti dovranno portare una borsa personale con l’occorrente che dovrà essere
riposto negli spogliatoi.
 Tutti gli indumenti (compreso le scarpe) e oggetti personali devono essere riposti dentro
la borsa personale. Gli atleti e i tecnici dovranno avere un paio di ciabatte ad uso
esclusivo per la palestra.
 Dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 2 metri.
 Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come
cerotti, bende, ecc.
 Evitare, nell’utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubinetto prima e dopo essersi
lavati le mani, ma utilizzare salviette monouso per l’apertura e la chiusura dello stesso.
 Gli Atleti saranno presenti sul Piano Vasca esclusivamente dalla Camera di Chiamata fino al
blocco e dovranno abbandonarlo dopo aver effettuato la gara, sempre con l’obbligo di
indossare la mascherina.
 NON è permesso agli Atleti trattenersi nell’impianto (tribune comprese) al termine dei
propri turni di gara.
 Nel caso di Turni di Gara successivi gli atleti appartenenti al secondo turno sono pregati di
non anticipare l’orario di convocazione nell’Impianto e seguire le Istruzioni degli Addetti
alla Sicurezza. In qualsiasi caso non potranno prendere posto sulle tribune prima che esse
siano state sgomberate dal turno precedente.
UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI
 NON SARA’ POSSIBILE UTILIZZARE GLI SPOGLIATOI al momento dell’arrivo nell’Impianto.
 Negli spogliatoi, così come in tutti i luoghi fino al blocco di partenza è richiesto a tutti
l’uso della mascherina
 Gli spogliatoi potranno essere utilizzati solo per riporre le borse personali. Non è
consentito l’utilizzo delle docce.
 L’ingresso agli spogliatoi avverrà in modo scaglionato affinché non si creino
assembramenti, in ogni caso le postazioni utilizzabili negli spogliatoi saranno
contraddistinti da apposita segnaletica rispettando la distanza interpersonale di almeno
1 metro.

Si rende noto che il presente documento potrà essere aggiornato qualora pervenissero nuove
comunicazioni dalle autorità preposte.
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