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Milano, 10 novembre 2015 
ns rif 16-51 
 
 
Alle  Società affiliate 
 
 
 
Integrazioni e modifiche alle “Norme di carattere generale”   
della Programmazione Nuoto 2015/2016 
 
 
Con riferimento alla circolare 16-51 del 19/10/2015 relativa alla Programmazione Nuoto 2015/2016  
trasmettiamo le seguenti integrazioni e/o modifiche relative al Cap. 1 - Norme di carattere generale  
 
 
Tempi utili ai fini dell’aggiornamento delle Graduatorie Nazionali 
 
Le Graduatorie Nazionali vengono costituite esclusivamente sulla base dei tempi ottenuti in competizioni 
approvate dalla FIN nelle quali sia utilizzato il sistema di cronometraggio Automatico e Manuale.  
 
Per l’ammissione alle manifestazioni assolute e di categoria organizzate dalla FIN e per la Classifica del 
Campionato Nazionale di Società non sono quindi validi i tempi ottenuti:  
 

1) in prove tempo-limite scorporate o in aggiunta alle gare specificamente e preventivamente 
previste nel programma della manifestazione; 

 
2) nei passaggi ottenuti gareggiando su distanze di gara superiori;  
 
3) in prima frazione di una gara a staffetta con formazione di genere misto.  
 

 
Manifestazioni extra-federali  - Comunicazione dei risultati da parte degli organizzatori (Cap. 1.6) 
 
Le Società che organizzano manifestazioni extra-federali sono tenute ad inviare a questo Comitato, entro e 
non oltre 3 giorni (ove non previsti diversi termini) dallo svolgimento della manifestazione, la 
documentazione ufficiale e completa dei risultati (ordini di arrivo, cartellini ecc.) e un documento PDF in cui 
siano riportati e chiaramente individuabili i tempi parziali (passaggi) delle gare su distanze superiori a 50m,  
delle prime frazioni di staffetta e delle prove-tempo.  
 
 
Al fine di poter trasmettere i risultati a FIN Roma per l’aggiornamento delle Graduatorie Nazionali è 
necessario che vengano inviati a questo Comitato Regionale i risultati in uno dei seguenti formati elettronici 
 
a) formato CSV secondo il tracciato stabilito dal CED della FIN (vedi allegato) 
b) formato MDB dell’archivio prodotto dal software VGARA 
 
I file dovranno essere comprensivi dei temi parziali delle gare su distanze superiori a 50m,  delle prime 
frazioni di staffetta e delle eventuali prove-tempo.  



 
I risultati trasmessi con i formati XLS e TXT potranno essere utilizzati unicamente per l’aggiornamento delle 
graduatorie regionali. 
 
Per le manifestazioni extra-federali organizzate all’estero la Società, prima della manifestazione, deve 
inoltrare all’indirizzo dedicato (gare.estero@federnuoto.it) formale richiesta di autorizzazione a partecipare 
a competizioni al di fuori del territorio nazionale, specificando nazione, località e data di svolgimento della 
gara. Senza la preventiva approvazione del Settore Nuoto, i risultati non saranno acquisiti nelle 
Graduatorie Nazionali in tempo utile per essere validi ai fini dell’ammissione alle manifestazioni assolute e 
di categoria organizzate dalla FIN. 
 
 
Iscrizioni gara di atleti con codice provvisorio (Cap. 1.4) 
 
Per ragioni assicurative non è possibile la partecipazione alle gare da parte di atleti non tesserati. Non è 
quindi più prevista la possibilità di poter iscrivere alle gare atleti con un “codice provvisorio”. 
 
 
 


