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SETTORE ATTIVITÀ NATATORIE – SEZIONE NUOTO 
 

“L’altra piscina … in acqua a tutte le età” 
Campionato Nazionale Primaverile 

 
REGOLAMENTO GENERALE 

 
Possono partecipare ai campionati e alle manifestazioni indette dalla Confsport Italia A.S.D.R./ A.S.I., tutte le scuole, 
associazioni e società sportive regolarmente associate alla Confsport Italia A.S.D.R. e affiliate all’A.S.I. per la stagione 
sportiva in corso. 
Gli atleti che partecipano alle manifestazioni devono essere tesserati all’ A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R., presso una 
associazione o società sportiva associata all’ A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R. per l’anno in corso. Ai fini del possesso del 
requisito di tesseramento farà fede la documentazione di adesione e tesseramento della società sportiva che dovrà 
essere presentata al Comitato Organizzatore. 
A richiesta dei Giudici gli atleti dovranno esibire la tessera. 
Il possesso della tessera A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R. dà diritto alla copertura assicurativa prescelta dalla Associazione 
o Società Sportiva Dilettantistica, al momento della richiesta, nelle forme previste in polizza. Gli atleti non in regola con 
il tesseramento saranno tassativamente esclusi dalle manifestazioni. 
Le varie fasi delle manifestazioni saranno giudicate da giudici dell’A.S.I./ Confsport Italia A.S.D.R. o della F.I.N. Nei limiti 
della disponibilità è previsto il cronometraggio da parte della F.I.Cr. 
Le decisioni ed i provvedimenti adottati dagli organi deputati dallo Statuto della Confsport Italia A.S.D.R. A.S.I., 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./A.S.I.. 
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. 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./ A.S.I.. 
Il Presidente della Società, con l’adesione Confsport Italia A.S.D.R. e affiliazione all’A.S.I. , 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 inoltre, che tutti gli atleti, tecnici e dirigenti tesserati partecipano all’attività sportiva e alle 
manifestazioni organizzate dalla Confsport Italia A.S.D.R./ A.S.I. 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 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. 
Tutti i tesseramenti comportano l’impegno al rispetto delle norme afferenti al Regolamento Antidoping e delle 
prescrizioni Sanitarie di legge. 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 - Codice della privacy - Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 
letta da ogni interessato che ha espresso il proprio parere, al fine di autorizzare la Confsport Italia A.S.D.R. e l'A.S.I. ad 
utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, i nominativi dei propri soci tesserati. 
 
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vigono le norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti 
vigenti della Confsport Italia A.S.D.R./ A.S.I. o in ultima analisi della F.I.N. 
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SETTORE ATTIVITÀ NATATORIE – SETTORE NUOTO 

 

 “L’altra piscina … in acqua a tutte le età” 
Campionato Nazionale Primaverile  -  Finale 
Categorie Allievi - Esordienti C - Esordienti B 

 
Sabato 29 maggio 2021 (pomeriggio) 

Piscina Zero9 – Via Cina, 91 – loc. EUR Torrino – Roma 
 

REGOLAMENTO TECNICO 
 

Il Campionato Nazionale Primaverile 2021 di Nuoto è una manifestazione a carattere nazionale riservata 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. 
La finale primaverile della fase nazionale 2021 avrà luogo nella piscina Zero9 in Via Cina, 91 – Loc EUR Torrino - Roma. 
Il “Protocollo per il contrasto e contenimento della diffusione del VIRUS COVID-19” in calce alla presente è parte 
integrante del regolamento tecnico. La manifestazione si svolgerà a porte chiuse e l’ingresso all’impianto sarà 
consentito esclusivamente ai tecnici e agli atleti all’orario stabilito dal programma gara. I tecnici, dovranno 
obbligatoriamente indossare la mascherina per tutta la manifestazione e potranno sostare solo in Tribuna; UN SOLO 
TECNICO per società, regolarmente tesserato alla A.S.I./Confsport Italia A.S.D.R. potrà accedere al piano vasca durante 
le fasi di Riscaldamento o se convocato dal Giudice Arbitro. Gli atleti dovranno obbligatoriamente indossare la 
mascherina fatto salvo i momenti di attività.  Le gare saranno disputate a serie ed è prevista una partenza unica, non 
saranno ammesse false partenze. Si prega inoltre i tecnici delle Società di non comunicare gli ordini di arrivo ai propri 
atleti prima che siano resi ufficiali dai giudici di gara. 
 
CATEGORIE E GARE PREVISTE 
 

CATEGORIA 
ANNI DI NASCITA 

Maschi e Femmine 
GARE 

STAFFETTE 
(2F + 2M) 

V
A

SC
A

 2
5

 M
T

 

BABY - - 

NON 
PREVISTE 

GIOVANISSIMI - - 

ALLIEVI 2013* (8 anni compiuti) 50SL/25FA/25DO/25RA/25SL 

ESORDIENTI C 2012 50SL/25FA/25DO/25RA/25SL  

ESORDIENTI B 2011/2010 50SL/25FA/25DO/25RA/100MI 

 

OGNI ATLETA, DURANTE LE MANIFESTAZIONI, DOVRA’ ESSERE MUNITO DI TESSERINO A.S.I./CONFSPORT ITALIA 
A.S.D.R. COMPLETO DI FOTO TESSERA ANNULLATA CON IL TIMBRO SOCIETARIO DA SOTTOPORRE AI GIUDICI PRESENTI 
IN GARA. SE SPROVVISTO NON POTRA’ PRENDERE PARTE ALLA GARA. 
 
Alla manifestazione non potranno partecipare atleti/e TESSERATI F.I.N. (settore Agonistico) 
 

CLASSIFICHE 
Le classifiche finali verranno stilate per ogni gara/categoria in base al rilevamento cronometrico. 
La segreteria Confsport Italia A.S.D.R. provvederà alla pubblicazione delle classifiche ufficiali, individuali e di società 
direttamente sul sito www.confsportlazio.it. La Categoria Allievi non farà computo nella classifica di società. 
 
PREMIAZIONI 
Nella Finale è prevista sia la medaglia di partecipazione che medaglia ai primi tre classificati per ogni categoria e stile. 
Nella Finale, in base ai punteggi ottenuti, verranno premiate le prime tre Società classificate nella categoria 
Giovanissimi (25mt) e le prime tre Società classificate nella categoria Giovani (50mt). 
 

http://www.confsportlazio.it/
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E’ TASSATIVAMENTE VIETATO ENTRARE SULLE TRIBUNE ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE.  
DURANTE LE GARE SONO AMMESSI SUL BORDO VASCA ESCLUSIVAMENTE GLI ATLETI.  
E’TASSATIVAMENTE VIETATO ENTRARE SUL BORDO VASCA ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE. 
 
 
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vigono le norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti 
vigenti della Confsport Italia A.S.D.R./ A.S.I. o in ultima analisi della F.I.N. 
 

 
 



 

  
 

 

“L’altra piscina … in acqua a tutte le età” 

Campionato Nazionale Primaverile, FINALE 
Sabato, 29 maggio 2021 

Piscina Zero9 – Via Cina, 91 – Loc. Eur Torrino - Roma (RM) 
 

Orari Manifestazione Vasca da 25m 
 
 
 

 Allievi / Esordienti C / Esordienti B 
FEMMINE e MASCHI 

ore 12.30 Appuntamento, Comunicazione Assenti 
Controllo Tessere, Cartellini Staffette 

ore 13.00 Inizio Gara 
 

Programma gare: 50mt stile libero (M) Allievi / Esordienti C / Esordienti B 
25mt farfalla (M) Allievi / Esordienti C / Esordienti B 
25mt dorso (M) Allievi / Esordienti C / Esordienti B 
25mt rana (M) Allievi / Esordienti C / Esordienti B 
25mt stile (M) Allievi / Esordienti C 
100mt misti (M) Esordienti B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gli orari sopra elencati sono indicativi e rispecchieranno l’andamento della gara. Si richiede la gentile collaborazione 
dei genitori e dei tecnici nel rispettare gli orari sopra indicati al fine di permettere un buono svolgimento della 
manifestazione. Si ricorda a tutte le Società che, come previsto dal Regolamento Tecnico sezione Nuoto della 
Confsport Italia A.S.D.R., ogni atleta, durante le Manifestazioni, dovrà essere munito di tesserino Confsport Italia 
A.S.D.R. completo di foto-tessera, da sottoporre ai Giudici presenti in gara. 
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