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Milano, 09 gennaio 2019 
Ns prot. 19- 139 
 
Alle Società affiliate 
Al    GUG 
Al    Presidente Regionale Ficr - Gianluigi Figini 
Alla Associazione Cronometristi di Cremona 
Alla Associazione Cronometristi di Lodi 
Alla Direzione piscina di Cremona 
Alla Direzione piscina Sporting Lodi 
All’  Addetto stampa Dott. Attilio Mattioni 
 
 

Attività federale master 2018-2019 
 
Tutte le attività sono organizzate in conformità a quanto previsto dal regolamento 2018-
2019 del circuito Supermaster individuale del quale fanno parte. 
 
Iscrizioni  
 

• Le iscrizioni dovranno essere effettuate solo con le procedure on-line del portale 
FIN 

• La quota di iscrizione ad ogni manifestazione è di 12.00 euro per atleta 
indipendentemente dal numero di gare individuali effettuate e di 14.00€ per 
staffetta 

• Il pagamento verrà effettuato contestualmente all’iscrizione tramite le procedure di 
addebito del portale 

• Dopo la scadenza delle iscrizioni non verranno accettate variazioni per nessun 
motivo, eccezion fatta per la correzione di eventuali errori di segreteria 

 
Regolamento 
 

• In ogni manifestazione ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due 
gare individuali e a tutte le staffette col vincolo di una staffetta per ogni tipo e sesso 

• In ogni manifestazione ogni società potrà iscrivere una staffetta per ogni tipo, 
categoria e sesso 

• Le gare si effettueranno in serie omogenee in base ai tempi di iscrizione senza 
distinzione di categoria e di sesso, con la possibile eccezione di qualche gara che 
potrà essere divisa per sesso 

• L’ordine di partenza è dai più lenti ai più veloci tranne che per le distanze lunghe 
dove i più veloci partiranno per primi 



• Le gare degli 800SL - 1500SL si svolgeranno sempre con due atleti per corsia, con 
cronometraggio manuale. E’ pertanto necessario comunicare in sede di iscrizione 
le eventuali richieste di cronometraggio adatto all’omologazione dei record, come 
da regolamento, citando prestazioni di analogo livello realizzate in precedenza. 
Queste comunicazioni devono essere inviate via mail al responsabile 
dell’organizzazione contestualmente all’iscrizione 

• Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del 
Circuito Supermaster 2018/2019 

 
Comunicazioni 
 
Per ogni manifestazione verrà diffusa e pubblicata in rete una locandina dettagliata che 
integra e sostituisce le informazioni del presente documento 
 
Per ogni comunicazione utilizzare i seguenti recapiti 
 

• Uffici del comitato : 02.757.757.21 - crlombardia@federnuoto.it 

• Responsabile dell’organizzazione : area8.crlombardo@federnuoto.it 
 

Campionati Regionali Invernali 
 
La manifestazione si svolgerà presso le piscine 
 
- Sporting Lodi - Piazzale dello sport, 1  Lodi 
- Piscina Comunale di Cremona – Piazzale Azzurri d’Italia - Cremona 
 
In vasca da 25 mt, per tutte le distanze. 
 
La manifestazione è aperta a tutti gli atleti master in regola col tesseramento 2018/2019 
tesserati per le società lombarde. Le iscrizioni provenienti da altre regioni saranno 
accettate solo se non vi saranno problemi di soprannumero. 
 
 
Programma gare 

 
Giorno 1  09.02.2019  - Lodi 
 
  ore 08.00  riscaldamento 
  ore 09.00  400sl  -  50do  -  50ra  -  100fa 
 
  ore 13.00  riscaldamento 
  ore 14.00  50sl  -  100do  -  50fa  -  200mi 
 
 
Giorno 2  10.02.2019   - Lodi  
 
  ore 08.00  riscaldamento 
  ore 09.00  Staff 4x50 MI - Staff 4x50SL - MiStaff 4x50SL - MiStaff 4x50MI 
 
 
 



 
Giorno 3  16.02.2019  Cremona 
 
  ore 11.00  riscaldamento 
  ore 12.00  800 SL - pausa  - 1500 SL 
 
 
Giorno 4  17.02.2019  Cremona 
 
  ore 08.00  riscaldamento 
  ore 09.00  200fa  -  100sl  -  200ra  -  100mi 
 
  ore 13.00  riscaldamento 
  ore 14.00  200do  -  200sl  -  100ra  -  400mi 
 
  Premiazioni società 
 
Tutti gli orari sono prettamente indicativi e verranno precisati alla chiusura delle iscrizioni. 
 
Iscrizioni 
 

� Saranno accettate tutte le iscrizioni di atleti della Lombardia. Le iscrizioni 
provenienti da altre regioni saranno accettate solo se non vi saranno problemi di 
soprannumero quindi si intendono tutte da confermare 

� Le iscrizioni alle gare individuali apriranno il giorno 7 gennaio e chiuderanno alle ore 
13.00 del 4 febbraio 2019 

� Le iscrizioni alle staffette apriranno il giorno 14  gennaio e chiuderanno alle ore 
12.00 di sabato 9 febbraio 2019. 

 
Classifiche 
 

� Le classifiche individuali saranno stilate per categoria, specialità e sesso in base ai 
tempi conseguiti. 

� La classifica di società sarà calcolata sommando i punteggi individuali di tutti gli 
atleti, moltiplicati per un coefficiente correlato al piazzamento, e il punteggio di tutte 
le staffette senza moltiplicatori. Il coefficiente delle gare individuali vale 9 per il 1° 
posto, 7 per il 2°, 5 per il 3°, 3 per il 4°, 2 per il 5° e 1 per tutte le restanti posizioni 

 
Premi 
 

� Medaglie ai primi tre atleti lombardi, maschi e femmine, classificati in ogni categoria 
e gara individuale 

� Premi alle prime sei Società classificate 
� Le medaglie individuali verranno consegnate al termine di ogni gara 
� La premiazione della classifica di Società verrà effettuata al termine delle gare 

dell’ultima giornata 
 
Cordiali saluti. 

Il Presidente 
                      Danilo Vucenovich  


