
 

 

 
 

Comitato Regionale Lombardo 
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Milano, 30 dicembre 2016 

Ns prot. 17-14    

 

Alle Società affiliate 

Ai Signori Delegati Provinciali 

Al GUG 

Al Presidente Regionale Ficr - Gianluigi Figini 

Alla Sezione Cronometristi di Lodi 

Alla Direzione piscina Sporting Lodi 

Al Addetto stampa Dott. Attilio Mattioni 

 
 

Campionati Regionali master 2016-2017 
 
La manifestazione si svolgerà presso la piscina Sporting Lodi – Piazzale dello sport, 1  Lodi  - vasca da 25 mt, 

10 corsie, per tutte le distanze. 

 

La manifestazione è aperta a tutti gli atleti master in regola col tesseramento 2016-2017 tesserati per le 

società lombarde ed anche agli atleti provenienti da regioni diverse dalla Lombardia con le limitazioni 

previste dai regolamenti. 

 
 
Programma gare 

 
Sabato 11 febbraio 2017   

 

 ore 08.00  riscaldamento 

 ore 09.00  400sl  -  50do  -  50ra  -  100fa 

 

 ore 13.00  riscaldamento 

 ore 14.00  50sl  -  100do  -  50fa  -  200mi 

 

 ore 18.30  1500sl 

 

Domenica 12 febbraio  2017   

 

 ore ??.??  riscaldamento 

 ore ??.??  Staff 4x50 MI - Staff 4x50SL - MiStaff 4x50SL - MiStaff 4x50MI 

 

 

 

 



 

 

Domenica 19  febbraio 2017   

 

 ore 08.00  riscaldamento 

 ore 09.00  200fa  -  100sl  -  200ra  -  100mi 

 

 ore 13.00  riscaldamento 

 ore 14.00  200do  -  200sl  -  100ra  -  400mi 

 

 ore 18.00 800 SL 

 

Tutti gli orari sono prettamente indicativi e verranno precisati dopo la chiusura delle iscrizioni. 

 

 

Comunicazioni 
 

Per la manifestazione verrà pubblicata sul sito FIN nazionale 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 

 
 
Iscrizioni 
 

• Le iscrizioni dovranno essere effettuate obbligatoriamente con la procedura on-line nazionale 

master, accessibile dalla sezione master del sito federale, sia per quanto riguarda le gare 

individuali che per quanto riguarda le staffette 

• Le iscrizioni alle gare individuali chiuderanno alle ore 12.00 di domenica 5 febbraio 2017 e i 

pagamenti dovranno pervenire entro le ore 14.00 di lunedì 6 febbraio 

• Le iscrizioni alle staffette chiuderanno alle ore 12.00 di sabato 11 febbraio 2017 e i pagamenti 

dovranno pervenire entro le ore 14.00 di martedì 14 febbraio. 

• La quota di iscrizione è di 10.00 € per atleta indipendentemente dal numero di gare individuali 

effettuate e di 10.00 € per staffetta. 

• La quota deve essere versata tramite bonifico bancario intestato a Federazione Italiana Nuoto, 

Comitato Regionale Lombardo c/o Banca Nazionale del Lavoro, IBAN : IT 81 W 01005 03309 

000000000710. 

• Nella causale indicare la società e il numero di atleti e/o staffette pagate. 

• Non sono previsti pagamenti per contanti in campo gara e in detta sede non verranno neppure 

consegnate ricevute. 

• Dopo la scadenza delle iscrizioni non verranno accettate variazioni per nessun motivo, eccezion 

fatta per la correzione di eventuali errori di segreteria. 

• 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 gare per le quali non pervenissero i pagamenti entro le date stabilite non verranno inserite nei 

risultati anche se disputate.   

 
 
 
 



 

 

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. 

• 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. 

 
Regolamento 
 

• 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. 

• 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, partendo dai tempi più alti. Nelle distanze lunghe invece in ordine opposto, 

partendo dai tempi più bassi come da regolamento nazionale. 

• Le distanze lunghe ( 800SL - 1500SL ) si svolgeranno 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 2016-2017. 

 
 
Cordiali saluti 

 
Il Presidente 

                      Danilo Vucenovich  

 
 
 
             


