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Oggetto: Settore Nuoto Sincronizzato - Provvedimenti urgenti relativi manifestazioni agonistiche 

Nazionali stagione 2020-2021. 

Con la presente si portano a conoscenza delle Societit interessate alcune importanti decisioni 
assunte dalla Federazione -d'intesa con i Comitati Territoriali e la Direzione sportiva del Settore 
Nuoto Sincronizzato- riguardanti ii prograrnma di attivitit prevista da] Calendario Nazionale della 
stagione 2020/21. 

In particolare, preso atto del perdurare dell' emergenza pandemica e delle limitazioni previste 
dai vari decreti emergenziali, con le ben note conseguenze e ricadute sull' organizzazione delle attivitit 
sportive, si e ritenuto necessario rimodulare le attivitit de! Settore Nuoto Sincronizzato giit 
programmate per la corrente stagione, unitarnente alla previsione di ulteriori interventi in favore delle 
affiliate ad integrazione <lei provvedimenti giit assunti dal Consiglio Federale, dall'inizio della fase 
emergenziale ad oggi, per sostenere le Societit impegnate nella ripresa delle attivitit sportive. 

Detti interventi riguardano: 
1) La conferma del Carnpionato Assoluto Invemale 2021, per il periodo e la sede giit prevista 

(Riccione 18/21 marzo), con l'esonero partecipativo per le atlete convocate al Tomeo di 
Qualificazione Olimpica (Tokyo 1-4 maggio ). Per le societit sportive di appartenenza (Gruppi 
Sportivi e Societit civili) delle atlete esonerate, e prevista l'attribuzione di un "bonus" punteggi 

con i seguenti criteri: 
a) ai Gruppi sportivi, limitatarnente per le prove nelle quali non sarit possibile peril Gruppo 

Sportivo partecipare con altre atlete al Carnpionato Invemale 2021, verrarrno riconosciuti 
i medesimi punteggi ottenuti al precedente Carnpionato Assoluto Invemali 2020, 

b) per le Societit civili, troverarrno applicazione i criteri giit previsti dall'art. 3.1 de! 

Regolarnento tecnico del Settore, paragrafo "Atlete Nazionali". 
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2) L'annullamento dei Campionati Italiani Invemali di Nuoto Sincronizzato delle Categorie 
Juniores (in programma a Viterbo dal 20 al 21 Febbraio), Ragazze ed Esordienti A (in 
programma ad Ostia dal 9 all' 11 Marzo ). Differimento de! termine al 25 aprile 2021 de! 
termine utile per l'organizzazione delle predette manifestazioni sospese su base regionale, 
valevoli per la definizione della classifica nazionale della stagione invemale. Entro la 
medesima data de! 25 aprile 2021 i Comitati territoriali dovranno organizzare: a) per la 
Categoria Juniores un minimo di due prove di Obbligatori e di due prove di Programmi Liberi 
di Solo e Duo; 2) per le Categorie Ragazze ed Esordienti Aun minimo d due prove di Esercizi 
Obbligatori. 

3) Le classifiche nazionali verranno redatte sulla base dei risultati de Ile attivita regionali con i 
seguenti criteri: 
a) per gli Esercizi Obbligatori, per tutte le Categorie, verranno stilate prendendo in 

considerazione il punteggio piu alto di ogni atleta fino ad un massimo di 14 atlete per 
Societa; 

b) le classifiche Nazionali su Base regionale di Solo e Duo Juniores, verranno stilate 
considerando il miglior punteggio ottenuto dall'atleta o coppia di atleti fino ad un massimo 
di 2 Solo e 2 Duo per Societa. 

Le Societa interessate dovranno inviare al Settore Nuoto Sincronizzato della FlN Nazionale 
entro il termine de! 30 di Aprile, utilizzando l'apposito modulo disponibile nella sezione 
dedicata de! sito Federale, i nominativi delle/i atlete/i e i loro relativi migliori punteggi che 
intendono utilizzare ai fini della classifica N azionale di Categoria (invemale) su base 
Regionale. 

4) Ne! Regolamento del Settore Nuoto Sincronizzato verranno definiti i premi di Classifica che 
saranno erogati alle Societa Civili partecipanti alle manifestazioni di cui al precedente punto 
2) sulla base della Classifica de! Campionato Italiano di Categoria, svolto su base Regionale. 

5) La data di svolgimento dei Campionati Italiani Estivi Categoria Juniores e stata inviata 
differita al 20-23-23 maggio 2021, con sede da definire; il relativo termine per le iscrizioni e 
pertanto spostato al giomo 10 maggio 2021. Le iscrizioni presentate successivamente a tale 
termine potranno essere accettate, previo versamento della maggiorazione prevista dal 
Regolamento, fino al 14 maggio 2021. 

6) La data dei Campionati Italiani Estivi Assoluti e stata posticipata al 3-6 giugno 2021 con sede 
a Riccione. Il termine per la presentazione delle iscrizioni e fissato al 24 maggio 2021. Le 
iscrizioni presentate successivamente a tale termine potranno essere accettate, previo 
versamento della maggiorazione prevista dal Regolamento, fino al 18 maggio 2021. 

7) Limitatamente alla stagione agonistica 2020/2021 la Classifica Generale di fine anno, in 
deroga al regolamento Tecnico de! settore, prendera in considerazione esclusivamente i 
punteggi ottenuti ai Campionati Italiani Assoluti Invemali ed Estivi sommati ai punteggi 
ottenuti ai Campionati Estivi delle Categorie Juniores, Ragazze ed Esordienti A. 

Con l'occasione, si ritiene utile confermare quanto segue: 
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1) per i criteri per l'attribuzione dei punteggi di qualificazione ai Campionati italiani estivi 
categoria juniores restano conferrnate le previsioni de! Regolamento tecnico de! Settore. 

2) per la sessione dedicata alle atlete anno di nascita 2005, si precisa che. la prova verrit spostata 
al Campionato Italiano Estivo, per partecipare alla quale sarit necessario aver conseguito il 
punteggio di qualificazione negli Elementi Obbligati ed aver partecipato ad almeno una prova 
Regionale di Solo e di Duo; 

3) i punteggi di qualificazione ai campionati italiani estivi categoria ragazze sono i seguenti: 
- 60.000 negli esercizi Obbligatori; 
- 62.000 negli esercizi Obbligatori per Solo e Duo; 
- 65.000 nel Solo e nel Duo. 

4) per quanta riguarda la sessione dedicata alle atlete anno di nascita 2008, si precisa che la 
prova verrit spostata al Campionato Italiano Estivo, per partecipare alla quale sarit necessario 
aver conseguito un punteggio minima di 60.000 negli Esercizi Obbligatori ed aver partecipato 
ad almeno una prova Regionale di Solo e di Duo. 

5) i punteggi di qualificazione ai Campionati italiani estivi categoria esordienti sono i seguenti: 
- 53.000 negli esercizi Obbligatori; 
- 55.000 negli Esercizi Obbligatori per Solo e Duo; 
- 59.000 nel Solo e nel Duo. 

****** 

Per i dettagli relativi ai provvedimenti comunicati con la presente nota, si rinvia al 
Regolamento Nazionale di attivitit de! Settore Nuoto Sincronizzato 2020/2021 che sarit a breve 
aggiomato e pubblicato sul sito federale. Ne! rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si 
inviano i piu cordiali saluti. 
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