
       

CALENDARIO ATTIVITA’ REGIONALE 2019/2020 

Nella manifestazione dei Campionati Regionali Invernali di Categoria e nei Campionati Regionali Estivi Assoluti si utilizze-
rà il sistema di cronometraggio automatico (piastre di contatto) a cura della Federazione Italiana Cronometristi. 

DATA MANIFESTAZIONE LUOGO DURATA COMP. ORG.

17/11/2019 Rescue Abruzzo Invernale - 
1^ Prova Eso A/B. + Prop. Reg GIULIANOVA Matt. NUOTO CLUB 

GIULIANOVA

24/11/2019 Campionati Regionali Categoria 
invernali SILVI MARINA Matt./ Pom SILVI

19/01/2020 Camp. Reg.li Inv. Assoluti 
Camp. Reg.li Inv. Es B/A

ROSETO DEGLI 
ABRUZZI Matt./Pom ROSETANA  

NUOTO

22/03/2020 Rescue L’Aquila L’AQUILA Matt. o Pom CLUB L’AQUILA 
NUOTO

19/04/2020 Campionati Regionali Categoria 
primaverili SAN SALVO Matt./Pom. SAN SALVO

26/04/2020 Rescue Abruzzo Invernale - 
2^ Prova Eso A/B. + Prop. Reg TERAMO Matt. o Pom TERAMO NUOTO

03/05/2020
3° RESCUE degli ABRUZZI 
GARA OCEANICA  
3° Prova Eso A/B. + Prop. Reg

ROSETO DEGLI 
ABRUZZI Matt./Pom ROSETANA  

NUOTO

GIUGNO Camp. Reg.li Est. Assoluti  
Camp. Reg.li Est. Es B/A TERAMO Matt./Pom. TERAMO NUOTO
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Regionali Assoluti - Criteri di partecipazione 

Alla fase dei Campionati Regionali Assoluti, invernali ed Estivi, potranno partecipare gli atleti che rispettino uno 
dei due criteri: 
INVERNALI 

1. Aver conseguito, in occasione dei Campionati Invernali di Categoria, una presentazione rientrante: 

2. Aver conseguito, nella gara interessata, un tempo pari o inferiore a quello richiesto per l’accesso al 
Campionato Italiano Assoluto Invernale 

3. Essere medagliato ai Campioniani invernali di categoria 
4. Le società potranno altresì utilizzare fino a 4 WC complessive, versando la quota di € 20,00 cadauno; 

ESTIVI 
1. Aver conseguito, in occasione dei Campionati Regionali Estivi di Categoria, una prestazione rientrante: 

2. Aver conseguito, nella gara interessata, un tempo pari o inferiore a quello richiesto per l’accesso al Campionato 
Italiano Assoluto Estivo 

3. Essere medagliato ai Campionati Italiani invernali di categoria e/o Assoluto 
4. Le società potranno altresì utilizzare fino a 4 WC complessive, versando la quota di € 20,00 cadauno; 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line tramite il sito internet federnuoto.it entro le ore ed il giorno di 
volta in volta comunicato. Trascorso tale termine, qualora le Società riscontrassero la necessità di modifiche e/

200 Super life Entro i primi 8 tempi Assoluti

200 Sottopassaggio Entro i primi 16 tempi Assoluti (cat. Ragazzi entro i primi 6 gara dei 100m)

100 Misto Entro i primi 8 tempi Assoluti

50 Trasporto Entro i primi 24 tempi Assoluti

100 Torpedo Entro i primi 16 tempi Assoluti

100 Pinne Entro i primi 24 tempi Assoluti

50 Trasp. Man. (Sprint) Non fa punteggio per le società, si assegna titolo regionale, scelta tra le 6 gare previste 

50 Man. Pin. (Sprint) Non fa punteggio per le società, si assegna titolo regionale, scelta tra le 6 gare previste 

50 Pinne (Sprint) Non fa punteggio per le società, si assegna titolo regionale, scelta tra le 6 gare previste 

200 Super life Entro i primi 8 tempi Assoluti

200 Sottopassaggio Entro i primi 16 tempi Assoluti (cat. Ragazzi entro i primi 6 gara dei 100m)

100 Misto Entro i primi 8 tempi Assoluti

50 Trasporto Entro i primi 24 tempi Assoluti

100 Torpedo Entro i primi 16 tempi Assoluti

100 Pinne Entro i primi 24 tempi Assoluti

50 Trasp. Man. (Sprint) Non fa punteggio per le società, si assegna titolo regionale, scelta tra le 6 gare previste 

50 Man. Pin. (Sprint) Non fa punteggio per le società, si assegna titolo regionale, scelta tra le 6 gare previste 

50 Pinne (Sprint) Non fa punteggio per le società, si assegna titolo regionale, scelta tra le 6 gare previste 
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o inserimenti, potranno richiedere la riapertura della procedura entro e non oltre le ore 12.00 del giorno suc-
cessivo a quello di chiusura. Il Comitato, verificata la possibilità di modifica e/o nuovo inserimento, provvederà 
alla riapertura secondo nuovi termini e scadenze. Trascorso questo ulteriore termine, non sarà poi possibile 
effettuare nuovi inserimenti e modifiche, tranne nel caso in cui la Società richieda la modifica per ritardata 
iscrizione, consapevole quindi di dover corrispondere la prevista mora federale pari ad €75,00, e comunque 
solo a seguito di valutazione insindacabile da parte del comitato. 
Tassa gara di € 12,00 per atleta per i campionati di categoria e assoluti, dalla tassa di € 9,00 per i campionati 
esordienti, dalla tassa di € 10,00 per ogni staffetta. 

I tempi di iscrizione saranno controllati e se non dovessero risultare corretti l’atleta verrà iscritto senza tempo 
nei campionati regionali di categoria e depennato dagli assoluti. 

RESCUE ABRUZZO 
Sarà stilata una classifica in base ai piazzamenti e ai punteggi ottenuti nelle due prove. Al termine del Rescue 
saranno premiate le prime 3 società, somma punti, primi 8 atleti/tappa/gara + migliore atleta M/F di ogni socie-
tà. In caso di parità di punteggio prevarranno i migliori piazzamenti, in caso di ulteriore parità i migliori punteggi 
nella gara trasporto manichino. La tassa di iscrizione del Rescue Abruzzo è stabilita a  € 6,00 giornata gara. 

GARE

STAFFETTE 

• Nei Campionati Regionali di Categoria ogni Società potrà iscrivere una o più staffette per categoria e 
sesso, come da regolamento, ma otterrà punteggio solo la staffetta contraddistinta con la lettere “A”; 

• Nei Campionati Regionali Assoluti sarà possibile iscrivere per ogni Società solo una staffetta per cate-
goria e sesso. 

Rescue Abruzzo Invernale  
Eso B-A+Prop. Regionale 1^Prova 2^Prova 3^Prova

Programma gare
1^Tappa 2^Tappa 3^Tappa

Ore 9.00 inizio gare 
Ore 8.15 riscaldamento 

Ore 15.00 inizio gare 
Ore 14.15 riscaldamento

50 ostacoli Eso 
50 ostacoli Prop 

4x50 ostacoli Eso 
4x50 ostacoli Prop 

50 manichino pinne Eso 
50 do Prop 

50 manichino Eso 
50 sl Prop 

4x50 sl Prop 
Premiazioni

50 manichino Eso  
50 torpedo Prop 

4x25 manichino Eso 
4x50 mx 2m e 2f Prop 

50 trasporto pinne Eso 
50 ra Prop  

100 torpedo Eso A 
50 df Prop 

4x50 mx Eso A 
Premiazioni

Seguirà programma e 
regolamento, il pun-
teggio di ogni prova 

varrà doppio.

Premiazioni
Premiazioni Esordienti 
primi tre classificati per 

categoria

Premiazioni Esordienti 
primi tre classificati per 

categoria

Premiazioni 3 società, 
somma punti primi 8 

atleti/tappa/gara + mi-
gliore atleta M/F di 

ogni società

Propaganda Attestato Attestato Attestato

Propaganda Nuoto 50 sl-do-ra-df - 4x50 sl e mx 2f 2m

Propaganda Salvamento 50 ostacoli - 50 torpedo (senza manichino) - 4x50 ostacoli

Esordienti Salvamento 50 ostacoli - 50 trasporto - 50 pinne - 100 torpedo - 4x50 mista - ostacoli - manichino
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COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMITATO REGIONALE 

• Sede ed orario possono subire variazioni; 
• La F.I.N. Comitato Regionale Abruzzese si farà carico dell’organizzazione provvedendo a: 
• Giuria; 
• Cronometristi; 
• Medico; 
• Accettazione iscrizioni gara; 
• Materiale per le gare; 
• Programmi gare; 
• Risultati; 
• Medaglie ed altri premi. 

SOCIETA’ OSPITANTE o di COMPETENZA 
• La Società ospitante dovrà provvedere a: 
• Preparazione campo gara; 
• Promozione dell’evento sportivo; 
• Coinvolgimento delle istituzioni ed autorità per le premiazioni, in mancanza di autorità le stesse potran-

no essere effettuate dal G.A.; 
• Mettere a disposizione un gruppo di ragazzi per sistemare il campo gara ad ogni cambiamento di pro-

va. E’ facoltà della Società ospitante o di competenza mettere a disposizione un gruppo di “sommozza-
tori” o ragazzi per il recupero ed il posizionamento dei manichini  durante lo svolgimento delle gare. In 
mancanza di essi durante la manifestazione saranno gli stessi atleti che finita la prova risistemeranno 
gli attrezzi gara. 

• Prelevare il materiale gara, messo a disposizione dal Comitato presso la Piscina Comunale di Roseto 
dal  mercoledì precedente la manifestazione, per poi consegnarlo il giorno stesso della manifestazione, 
alla società organizzatrice che dovrà ospitare la gara successiva. Il materiale va riconsegnato integro 
altrimenti la società ospitante si farà carico economicamente della sua risistemazione. 

Si rammenta ai tecnici, agli accompagnatori ed agli atleti che gli impianti, sede di svolgimento delle 
manifestazioni, sono a titolo gratuito. Si prega quindi gentilmente di rispettare le più elementari norme 
igieniche e tecniche tipiche di ogni piscina ovvero: l’accesso sul piano vasca è consentito esclusiva-
mente ai tecnici ed agli atleti previo utilizzo di ciabatte  o copriscarpe; è opportuno munirsi di ciabatte 
o copriscarpe anche per accedere nelle zone degli spogliatoi dove esse sono obbligatorie; di non 
mangiare sul piano vasca; di servirsi degli appositi cestini per i rifiuti; di prendere visione e rispettare 
il regolamento dell’impianto.     

Cordiali saluti. 
             

IL CONSIGLIERE DELEGATO AL SALVAMENTO    IL DIRETTORE TECNICO  
Enrico IANNETTI        Dino CELOMMI  
            
           
          COLLABORATORE  
          Mario DI MASSIMO 

    
          IL PRESIDENTE 
          Cristiano CARPENTE   
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