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La programmazione regionale qui di seguito riportata potrà subire delle
modifiche a seguito delle disposizioni ministeriali legate all’emergenza
epidemiologica.
EMERGENZA COVID-19 MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE - COMPETIZIONI SPORTIVE FEDERALI
L’accesso del pubblico alle tribune è disciplinato dalle disposizioni delle autorità competenti regionali e nazionali. A
questo proposito, per le zone gialle, le “Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni” del 1 giugno 2021
redatte, ai sensi del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, e del D.L. 18 maggio 2021, n. 65, dal Dipartimento per lo Sport presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri contengono i criteri che devono essere assunti nell’organizzazione delle
manifestazioni. Come specificato anche nelle FAQ del Dipartimento per lo Sport presso la presidenza del Consiglio
dei Ministri, al punto 15, (in calce) anche in zona bianca è consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle
competizioni sportive sia all’aperto che al chiuso in conformità con le previsioni dell’art. 5 del Decreto-Legge 18
maggio 2021, n. 65 e nel rispetto delle “Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive” adottate dal
Dipartimento per lo Sport.
Dipartimento per lo sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Emergenza Covid-19 - FAQ
15. È consentita la presenza di pubblico ad eventi e competizioni sportive?
La vigente normativa consente di organizzare in zona bianca e gialla eventi e competizioni sportive anche se non
rientranti nella definizione dell’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021.
La normativa prevede che l’acceso sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID – 19 di cui all’art. 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87.
15bis. Qual è la capienza consentita in relazione alla presenza di pubblico a competizioni ed eventi
sportivi?
In relazione alla capienza, il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, all’art. 1, comma 1, lettera a), punto 3) dispone
che, in zona bianca, la capienza consentita per l’accesso del pubblico alle competizioni e agli eventi sportivi
organizzati all’aperto non può essere superiore al 75 per cento della capienza massima, mentre per le
competizioni e gli eventi sportivi al chiuso, la capienza consentita per l’accesso del pubblico non può essere
superiore al 60 per cento della capienza massima consentita.
In zona gialla, per le competizioni e gli eventi all’aperto la capienza consentita non può essere superiore al 50 per
centro della capienza e al 35 per cento per quelli al chiuso.
Si specifica che le percentuali massime di capienza si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza
del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi.
In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e
degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi
fissati dal Comitato Tecnico Scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate
dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.
Ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dall’ordinamento sportivo, dopo una violazione
delle disposizioni relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, si
applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria
della chiusura da uno a dieci giorni.
Considerando quindi la riduzione occupazione del 40% di cui sopra, i 12mq a persona per tutti coloro che sono
presenti all’interno dell’impianto (tenendo conto anche del personale diretto o indiretto che presta servizio in quel
momento), e la poca capienza delle tribune lo spazio destinato ad un eventuale pubblico sarà destinato agli atleti
iscritti alla manifestazione.
Qualora la Società che ospita la manifestazione avesse la possibilità di gestire questa situazione a fronte di ulteriore
spazio disponibile all’interno dell’impianto, la stessa si dovrà occupare della gestione del distanziamento in tribuna
nonché alla gestione entrate/uscite pubblico.
Viste le innumerevoli difficoltà economiche subite dalle società nelle ultime due stagioni sportive a causa della
pandemia, il Comitato Regionale Lombardo ha deciso di non apportare aumenti alle diverse tasse gara mantenendo
quindi gli importi ai minimi previsti dalla Circolare Normativa Affiliazione e Tesseramenti.
Questa decisione comporta però la necessità di ridurre anche per il Comitato stesso i sempre maggiori costi previsti
per l’organizzazione delle manifestazioni dovuti a causa dell’emergenza pandemica ancora in corso. Proprio per
questo motivo comunichiamo fin da ora che il servizio streaming sarà previsto sicuramente per i Campionati Regionali
e nell’eventualità, in cooperazione con la Federazione Cronometristi, una volta ultimato lo sviluppo della loro
strumentazione; fermo restando nessun obbligo da parte di quest’ultima.

Norme di carattere generale
Prima di ogni manifestazione sarà cura del Comitato comunicare, tramite circolare inviata a tutte le Società e
pubblicata come locandina del singolo evento a Portale, le date di apertura e chiusura iscrizioni.
Per ulteriori chiarimenti in merito si consiglia la consultazione del libretto dei nuovi Regolamenti Generali della F.I.N.
Le norme che seguono si intendono sempre valide, salvo quando non sia diversamente previsto dagli specifici
regolamenti delle singole manifestazioni.
In tutte le manifestazioni regionali sarà consentita una sola partenza valida.
Il comitato organizzatore si avvale della facoltà di modificare il programma gare in funzione delle iscrizioni con una
comunicazione nella settimana precedente alla manifestazione

Concorrenti ed iscrizioni:
Nelle manifestazioni regionali ogni società può iscrivere a qualsiasi gara individuale un numero illimitato di
concorrenti, a condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
Ogni atleta, a meno di particolari disposizioni previste dai regolamenti delle singole manifestazioni ed
indipendentemente dalle categorie di appartenenza, può essere iscritto ad un massimo di quattro gare individuali oltre
alle staffette.
L’iscrizione degli atleti ad una manifestazione inserita nel Calendario Generale deve essere effettuata esclusivamente
ricorrendo all’apposito gestionale della piattaforma informatica disponibile all’indirizzo https://portale.federnuoto.it/
La partecipazione di un atleta alla manifestazione è subordinata alla presenza nel file degli iscritti prodotto dal sistema
attraverso il gestionale FIN, che costituisce anch’essa requisito obbligatorio per il riconoscimento dei tempi nelle
Graduatorie Nazionali.
E’ attiva la modalità di iscrizione on-line. Per la stagione agonistica 2020/21 la tassa d’iscrizione è fissata in € 10,00
per atleta ed in € 12,00 per staffetta.
Tutte le variazioni o nuovi inserimenti , se pervenute via mail a: crlombardia@federnuoto.it oltre le 48 ore dopo la data
di chiusura delle iscrizioni verranno valutate ed eventualmente accettate al costo di 75 € per iscrizione gara – come da
circolare
normativa
2021-2022
pag.84
ammenda
per
ritardata
iscrizione
https://www.federnuoto.it/home/federazione/norme-e-documenti-federazione/6502-circolare-normativa-20212022/file.html.Per tale ragione si raccomanda di rispettare in modo scrupoloso i termini di iscrizione previsti nel
regolamento delle singole manifestazioni. Eventuali integrazioni dell’elenco delle iscrizioni con modalità diverse da
quelle sopra precisate determina la cancellazione dei tempi conseguiti dall’atleta in posizione irregolare, oltre alla
segnalazione agli organi di Giustizia Federale per la valutazione degli eventuali profili di rilievo disciplinare, pertanto
iscrizioni a bordo vasca non è possibile effettuarle.

Ammende :
Alle Società che non daranno comunicazione di assenza alla segreteria tecnica od alla giuria verrà comminate
un’ammenda di € di 70,00 per i categoria, che verranno scalati da gestionale al caricamento risultati.
Per tutto quello non specificato in questa circolare fa fede il Regolamento Tecnico sez. Salvamento 2021/2022

Il programma Gare, puramente indicativo potrà subire variazione per permettere di
ottemperare a tutte le condizioni di sicurezza previste dai protocolli FIN – CTS

Campionati Regionali Invernali di Categoria
ES.A – Rag – Jun – Cad – Sen

Data:
Sede:

05/06 Febbraio 2022
Milano D. Samuele 50 mt.

Iscrizioni:

Le iscrizioni si apriranno il giorno 24/01/2022 alle ore
27/01/2022 alle ore 12:00

12:00, e rimarranno aperte fino al giorno

Sabato 05 Febbraio 2022 - ore 15.00
La vasca sarà a disposizione degli atleti dalle ore 14.00 alle ore 14.45 per il riscaldamento
Trasporto manichino (Es.a-r-j-c-s- 50 mt)
Staffetta 4x25 manichino (Es.A, ragazzi, juniores, cadetti, seniores)
Premiazioni trasporto
Premiazioni staffetta 4x25
200 mt. Super lifesaver (r-j-c-s 200m)
Premiazioni super lifesaver

f/m
f/m
f/m

Domenica 06 Febbraio 2022 - ore 09.00
La vasca sarà a disposizione degli atleti dalle ore 08.00 alle ore 08.45 per il riscaldamento
Percorso misto (r-j-c-s)
4x50 mista (Es. A, ragazzi, juniores, cadetti, seniores)
Premiazioni percorso misto
Premiazioni 4x50 mista
Pinne e torpedo (Es. A-r- j-c-s 100m)
Premiazioni gare individuali Torpedo

f/m
f/m

Domenica 06 Febbraio 2022 Inizio gare ore 15.00
La vasca sarà a disposizione degli atleti dalle ore 14.00 alle ore 14.45 per il riscaldamento
Nuoto con sottopassaggi mt 100 Es/a
f/m
Nuoto con sottopassaggi (r-j-c-s 200m)
f/m
Staffetta con sottopassaggi 4x50 Es/a
f/m
Staffetta 4x50 sottopassaggi (ragazzi, juniores, cadetti, seniores)
f/m
Premiazioni ostacoli e staffetta
Trasporto manichino con pinne mt 50 (Es/a)
f/m
Trasporto manichino con pinne mt 100 (r-j-c-s)
f/m
Staffetta Pool Lifesaver (s)
f/m
Premiazioni trasporto manichino pinne + Staffetta Pool Lifesaver
classifica a squadre

Premiazioni: medaglie ai primi 3 classificati di ogni singola prova e coppa alle prime 3 Società classificate
Esordienti A e Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores si potrà iscrivere UNA SOLA staffetta per categoria e sesso.

Verrà verificata la possibilità di unificare le serie sia delle gare individuali che di quelle a staffetta, per i categoria.
Le staffette Esordienti gareggeranno divise per categoria e sesso salvo decisione del GA

VI° Trofeo Nazionale Rosa Camuna Ragazzi,
VI° Trofeo Nazionale Lombardia di Nuoto per Salvamento - Assoluti
V° Trofeo Nazionale - Esordienti A
Data:
Sede:

05.06 Marzo 2022 - data Aggiornata
Milano D. Samuele 50 mt.

Iscrizioni:

Le iscrizioni si apriranno il giorno 20/02/2022 alle ore
23/02/2022 alle ore 12:00 – Max 4 Gare per atleta

12:00, e rimarranno aperte fino al giorno

Sabato 05 Marzo 2022 - ore 15.30
La vasca sarà a disposizione degli atleti dalle ore 14.30 alle ore 15.15 per il riscaldamento
Pinne e torpedo (Es. A 100m)
Premiazioni pinne e torpedo
200 mt. Super lifesaver (Rag - Assoluti)
Staffetta Pool Lifesaver (Assoluti)
- Premiazioni super lifesaver – Staffetta pool Lifesaver

f/m
f/m
f/m

Domenica 06 Marzo 2022 - ore 09.00
La vasca sarà a disposizione degli atleti dalle ore 08.00 alle ore 08.45 per il riscaldamento
Trasporto manichino (Es. A - Rag - Assoluti 50 mt)
Staffetta 4x25 manichino (Es. A - Rag - Assoluti)
Premiazioni trasporto
Premiazioni Staffetta 4x25 manichino
Pinne e torpedo (Rag - Assoluti 100m)
Premiazioni pinne e torpedo

f/m
f/m
f/m

Domenica 06 Marzo 2022 Inizio gare ore 15.00
La vasca sarà a disposizione degli atleti dalle ore 14.00 alle ore 14.45 per il riscaldamento
Percorso misto (Rag - Assoluti)
4x50 mista (Es. A - Rag - Assoluti)
Premiazioni percorso misto
Premiazioni 4x50 mista
Trasporto manichino con pinne mt 50 (Es/a)
Trasporto manichino con pinne mt 100 (Rag - Assoluti)
Premiazioni trasporto manichino
Premiazioni trasporto e classifica a squadre esordienti A
classifica a squadre

f/m
f/m
f/m
f/m

Verrà verificata la possibilità di unificare le serie sia delle gare individuali che di quelle a staffetta, per i categoria.
Le staffette Esordienti gareggeranno divise per categoria e sesso salvo decisione del GA
Premiazioni: medaglie ai primi 3 classificati di ogni singola prova e coppa alle prime 3 Società classificate Esordienti
A – Ragazzi - Assoluti
Esordienti A, Ragazzi, Assoluti si potrà iscrivere UNA SOLA staffetta per categoria e sesso.
Staffette: Ogni Società potrà iscrivere una staffetta f/m per categoria Nelle gare a staffetta, quando previste dal
programma della manifestazione, la Società è tenuta pertanto a iscrivere sul gestionale FIN, fino a un massimo di 4
per ogni gara di staffetta alla quale intende partecipare, anche gli atleti che si riserva di utilizzare nella manifestazione
unicamente come frazionisti, fermo restando il diritto di schierare nella formazione ufficiale comunicata il giorno della
gara a staffetta tutti quelli già iscritti a gare individuali.
Assenze: dovranno essere comunicate sul campo gara
Tassa iscrizione: € 10,00 per atleta e di € 12,00 per ogni staffetta
(vedi Normativa generale Pag.79 – Riepilogo Tasse Federali - SEZIONE SALVAMENTO)
Reclami: € 70,00

Campionati Regionali Primaverili Esordienti B
Data:
Sede:

26 Marzo 2022 - data Aggiornata
Milano D. Samuele – Vasca 25 mt.

Iscrizioni:

Le iscrizioni si apriranno il giorno 14/03/2022 alle ore
17/03/2022 alle ore 12:00

12:00, e rimarranno aperte fino al giorno

Sabato 26 Marzo 2022 - ore 15.00
La vasca sarà a disposizione degli atleti dalle ore 14.00 alle ore 14.45 per il riscaldamento
Nuoto con sottopassaggi mt. 50 Es/b
Staffetta con sottopassaggi 4x50 Es/b
Premiazioni ostacoli e staffetta ostacoli Es. B
Trasporto del manichino vuoto Es/b
Staffetta 4x25 manichino Es/b
Premiazioni prove: trasporto, staffetta manichino
Trasporto manichino vuoto con pinne Es B
Staffetta 4x50 mista es/b
Premiazioni prove: trasporto, staffetta mista
classifica a squadre esordienti B

f/m
f/m
f/m
f/m
f/m
f/m

Premiazioni: medaglie ai primi 3 classificati di ogni singola prova e coppa alle prime 3 Società classificate
Esordienti B, si potrà iscrivere UNA SOLA staffetta per categoria e sesso.

Campionati Regionali Estivi di Categoria
Es.B - Es.A – Rag – Jun – Cad – Sen
+
Campionato Regionale Master di Salvamento Estivo
Data:
Sede:
Iscrizioni:

25/26 Giugno 2022 – Da Definre
Milano D. Samuele 50 mt.
Le iscrizioni si apriranno il giorno 02/06/2021 alle ore
05/06/2021 alle ore 12:00

23:45, e rimarranno aperte fino al giorno

Sabato 18 giugno 2022 - ore 09.00
La vasca sarà a disposizione degli atleti dalle ore 08.00 alle ore 08.45 per il riscaldamento
Nuoto con sottopassaggi mt. 50 Es/b
Staffetta con sottopassaggi 4x50 Es/b
Premiazioni ostacoli e staffetta ostacoli Es. B
Trasporto del manichino vuoto Es/b
Staffetta 4x25 manichino Es/b
Premiazioni prove: trasporto, staffetta manichino
Trasporto manichino vuoto con pinne Es B
Staffetta 4x50 mista es/b
Premiazioni prove: trasporto, staffetta mista
classifica a squadre esordienti B

f/m
f/m
f/m
f/m
f/m
f/m

Sabato 18 giugno 2022 - ore 15.00
La vasca sarà a disposizione degli atleti dalle ore 14.00 alle ore 14.45 per il riscaldamento
Trasporto manichino (Es.a-r-j-c-s- 50 mt) + 1 serie Master*
Staffetta 4x25 manichino (Es.A, ragazzi, juniores, cadetti, seniores)
Premiazioni trasporto
Premiazioni staffetta 4x25
200 mt. Super lifesaver (r-j-c-s 200m) + 1 serie Master*
Premiazioni super lifesaver

f/m
f/m
f/m

Domenica 19 giugno 2022 - ore 09.00
La vasca sarà a disposizione degli atleti dalle ore 08.00 alle ore 08.45 per il riscaldamento
Percorso misto (r-j-c-s) + 1 serie Master*
4x50 mista (Es. A, ragazzi, juniores, cadetti, seniores)
Premiazioni percorso misto
Premiazioni 4x50 mista
Pinne e torpedo (Es. A-r- j-c-s 100m) + 1 serie Master*
Premiazioni gare individuali Torpedo

f/m
f/m

Domenica 19 giugno 2022 Inizio gare ore 15.00
La vasca sarà a disposizione degli atleti dalle ore 14.00 alle ore 14.45 per il riscaldamento
Nuoto con sottopassaggi mt 100 Es/a
f/m
Nuoto con sottopassaggi (r-j-c-s 200m) + 1 serie Master*
f/m
Staffetta con sottopassaggi 4x50 Es/a
f/m
Staffetta 4x50 sottopassaggi (ragazzi, juniores, cadetti, seniores)
f/m
Premiazioni ostacoli e staffetta
Trasporto manichino con pinne mt 50 (Es/a)
f/m
Trasporto manichino con pinne mt 100 (r-j-c-s) + 1 serie Master*
f/m
Staffetta Pool Lifesaver (s)
f/m
Premiazioni trasporto manichino pinne + Staffetta Pool Lifesaver
classifica a squadre
-

Verrà verificata la possibilità di unificare le serie sia delle gare individuali che di quelle a staffetta, per i categoria.
Le staffette Esordienti gareggeranno divise per categoria e sesso salvo decisione del GA
Premiazioni: medaglie ai primi 3 classificati di ogni singola prova e coppa alle prime 3 Società classificate
Esordienti B, Esordienti A e Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores si potrà iscrivere UNA SOLA staffetta per
categoria e sesso.
Sarà previsto al termine di ogni gara individuale una Serie Master relativa al Campionato Regionale Master di
Nuoto per Salvamento, dove sarà sara prevista 1 serie per settore per ogni gara (Femmine – Maschi) relativa alla
categoria master Salvamento, nella quale verranno inserite le iscrizioni dei master dalla categoria M30 fino alla
categoria M90), l’atleta potrà essere iscritto alla manifestazione se in regola con il tesseramento Master Salvamento
all’atto dell’apertura delle iscrizioni.

