
  

Pescara li, 21 Luglio 2020 
PROT.               A tutte le Società                                            

        Al Gestore della Piscina di Chieti 
          Al GUG Regionale    

         Alla F.I.M.S. Prov. Chieti    
         Alla F.I.Cr. Regionale 

          Loro Indirizzi 

Oggetto: Campionati regionali estivi di categoria per nuoto per Salvamento - Rag/Jun/Cad/Sen validi per  
Campionato Italiano estivo di categoria. 

Il Comitato Regionale Abruzzese, Sezione Salvamento, organizza la manifestazione in oggetto che avrà il se-
guente svolgimento: 

Data:   30 Agosto 2020 

Località:  CHIETI (CH) 

Programma:    ore 08:00 RISCALDAMENTO 

      dalle 8.00 alle 8.30 categoria Ragazzi e Cadetti     
      dalle 8.30 alle 9.00categoria Junior e Senior 

    ore 09:00  Ostacoli    R/J/C/S      
      Staffetta ostacoli R/J/C/S      
      Trasporto Manichino  R/J/C/S      
      Pinne    R/J/C/S      

    ore 14:30 RISCALDAMENTO 

      dalle 14.30 alle 15.00 categoria Ragazzi e Cadetti     
      dalle 15.00 alle 15.30 categoria Junior e Senior 

    ore 15.30  Staffetta manichino R/J/C/S       
      Torpedo   R/J/C/S      
      Misto    R/J/C/S      
      SuperLife  R/J/C/S      
      Staffetta mista  R/J/C/S 
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- Si gareggerà per serie in base ai tempi di iscrizione senza tenere conto della categoria; - Non è prevista la camera di  
chiamata; - Gli atleti saranno chiamati direttamente a prendere posto sulla corsia assegnata; - Al termine della 
manifestazione, saranno estrapolate le classifiche separate per categoria/sesso e società, valide per il Campionato 
regionale di categoria in vasca lunga;  

- I risultati saranno altresì validi per stilare una classifica nazionale a distanza ovvero per l’assegnazione del 
Campionato Italiano di Categoria, così come previsto dalla vigente normativa federale; - I primi tre atleti/staffette 
classificati delle varie gare, saranno premiati tramite medaglia da ritirare nell’apposito spazio che verrà dedicato alla 
consegna delle stesse; - Ogni atleta può gareggiare massimo a 4 gare individuali. 

- - Le iscrizioni alla manifestazione in oggetto dovranno essere effettuate on line tramite il sito internet federnuoto.it a 
partire dal 31/07/2020 al 19/08/2020 entro le ore 23.45. Trascorso tale termine, qualora le Società 
riscontrassero la necessità di modifiche e/o inserimenti, potranno richiedere la riapertura della procedura entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno successivo 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 iscrizioni gare: 5€ per 
atleta/staffetta. Inoltre si precisa che: “Le seguenti indicazioni sono da ritenersi implementate, e meglio 
specificate, dalle normative governative riferite al Covid-19, delle quali si accolgono senza esclusione alcuna tutte le 
indicazioni, ed alle quali i partecipanti alla manifestazione dovranno attenersi scrupolosamente.” - La manifestazione 
si svolgerà a porte chiuse; - Verrà rilevata la temperatura a tutte le persone autorizzate, il cui livello NON potrà 
essere superiore ai 37.5°; - L’accesso è riservato ai soli Atleti iscritti alla manifestazione muniti di tesserino federale 
e autocertificazione regolarmente compilata al seguito, senza tale autocertificazione NON sarà possibile accedere 
nell’impianto; - L’accesso è riservato ai soli Tecnici presenti sul foglio di affiliazione della società e muniti di tesserino 
federale con obbligo di firma su foglio guida della manifestazione e previa autocertificazione regolarmente compilata 
al seguito, tale autocertificazione è requisito indispensabile per accedere nell’impianto; - L’accesso è riservato ai soli 
Dirigenti presenti sul foglio di affiliazione della società e muniti di tesserino federale, con obbligo di firma su foglio 
guida della manifestazione fino a un massimo di 2 dirigenti per società, con autocertificazione al seguito e senza la 
quale NON sarà possibile accedere nell’impianto; - Obbligo di indossare la mascherina, eccettuate le fasi di 
riscaldamento e di competizione, ogni qualvolta non sia possibile mantenere il distanziamento sociale; - Obbligo di 
mantenere la distanza sociale di almeno 1 metro in tutta la zona della manifestazione; - le società che non 
rispettano il periodo di riscaldamento saranno multate, dopo segnalazione da parte del Giudice Arbitro, della somma 
di €.50,00; - per agevolare la composizione delle serie, è necessario comunicare con 30 minuti di anticipo (dall’inizio 
gara) gli eventuali assenti alla segreteria. Per la mancata comunicazione degli atleti assenti, sarà comminata una 
multa di €.40,00. - la società ospitante dovrà mettere a disposizione n.1 dirigente alla segreteria per eventuali 
problematiche sul piano vasca. Al Gestore della piscina si chiede la disponibilità della vasca dalle ore 08:00 Al G.U.G. 
Regionale si chiede la convocazione della giuria. Alla F.I.Cr. si chiede la convocazione del servizio di 
cronometraggio automatico. 
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COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
COMITATO REGIONALE 

• Sede e orario possono subire variazioni; 
• La F.I.N. Comitato Regionale Abruzzese si farà carico dell’organizzazione provvedendo a: 

✓ Giuria; 

✓ Cronometristi; 

✓ Medico; 

✓ Accettazione iscrizioni gara; 

✓ Programmi gare; 

✓ Risultati; 

✓ Medaglie ed altri premi. 

SOCIETA’ di COMPETENZA  
• La Società ospitante dovrà provvedere a: 

✓ Impianto Sportivo; 

✓ Ritiro del materiale gara presso la piscina di Roseto il Mercoledì prima della gara e 
riconsegna dello stesso a fine gara alla Società che ospiterà la gara successiva. 

✓ Promozione dell’evento sportivo; 

✓ Coinvolgimento delle istituzioni ed autorità per le premiazioni, in mancanza di autorità le 
stesse potranno essere effettuate dal G.A.; 

✓ Preparazione campo gara; 

✓ Sistemazione il campo gara ad ogni cambiamento di prova.  

Cordiali saluti. 

IL CONSIGLIERE DELEGATO AL SALVAMENTO   IL DIRETTORE TECNICO REGIONALE 

Enrico IANNETTI       Dino CELOMMI 

    

           COLLABORATORE 

         Mario DI MASSIMO 

         IL PRESIDENTE C.R. ABRUZZO  

                   Cristiano CARPENTE
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