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Il COMITATO
C
R
REGIONALE
E LIGURE DELLA
D
FIN organizza,
o
il

Camp
pionato Italiano
o Maste
er – Fa
ase Regionale
Ma
anifestazione
e regionale di nuoto va
alida come prova del Circuito
C
Supe
ermaster, co
on il seguen
nte program
mma
teccnico:
♦ stile lib
bero: 50 – 10
00 – 200 – 40
00 – 800 – 1500
♦ dorso: 50 – 100 – 200
2
5 – 100 – 20
00
♦ rana: 50
♦ farfalla
a: 50 – 100 – 200
♦ misti: 100
1 – 200 – 400
4
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

La maniffestazione, come
c
previstto dal calend
dario naziona
ale, si svolge
erà a Genova
a sabato 12 e domenica 13
febbraio 2022 presso
o la piscina dell’impianto
d
Polisportivo
o “La Sciorba
a”, via Adamo
oli 57. Vasca
a coperta 25
metri 8 corsie,
c
con una vasca di riscaldamen
nto, 4 corsie da
d 21 metri, a disposizione per tutta la durata dellla
Manifesttazione (masssimo 6 atleti per corsia)..
Le gare si svolgeranno a porte ch
hiuse.
Alle gare
e possono isscriversi tutti gli Atleti/e re
egolarmente
e tesserati prresso Societtà liguri affiliiate alla FIN
per la stagione 2021/2022.
La maniffestazione è aperta anch
he alla catego
oria Under 25.
2
Ogni So
ocietà potrà partecipare
p
c
con
un numero illimitato
o di atleti. Ne
el rispetto delle norme sanitarie in atto
o,
ogni atle
eta potrà iscriversi ad un massimo dii 2 gare all’in
nterno di un
na sola sess
sione. Non saranno
s
consentiite iscrizioni del
d medesim
mo atleta in gare apparten
nenti a sessio
oni differenti.
Non verrà effettuata
a l a pre-chia
amata in cam
mpo gara. Le
e batterie ve
erranno formate anticipattamente e
saranno visualizzabili nella pagina della ma
anifestazione
e dei siti di rifferimento ed affisse in gra
adinata.
Gli atletti dovranno presentarsi alla loro ga
ara seguend
do il program
mma delle b
batterie senz
za la chiama
ata
tradizion
nale.
Per gli Atleti/e
A
privi di tessera federale, la Società d’a
appartenenza
a dovrà con
nsegnare, al Giudice
Arbitro, apposita
a
dich
hiarazione se
econdo quan
nto previsto dal
d Regolam
mento FIN.
L’organizzzazione, tra
amite altoparrlante, provvvederà alla chiamata delle singole ga
are nei tempii previsti dal
Regolam
mento. Gli Attleti/e che non
n
faranno atto di pres
senza saran
nno automatticamente dichiarati
d
assenti e non potra
anno parteciipare alla ga
ara.
Le gare si disputeran
nno tutte a se
erie in base ai tempi di is
scrizione sen
nza distinzion
ne di categorria e di sesso
o.
Giuria dii gara a cura
a del Gruppo Ufficiali di Gara
G
della FIN
N Ligure.
Cronome
etraggio auto
omatico con piastre di co
ontatto a cura
a della Federazione Italia
ana Cronome
etristi.
Cronome
etraggio man
nuale per le distanze 800
0 stile libero e 1500 stile libero dove g
gli Atleti/e ga
areggeranno 2
per corsia.
E’ previssta una sola partenza va
alida con con
ncorrenti dellla batteria o serie prece
edente ancorra in acqua,
anche nelle gare a dorso.
d
In que
esta fase si raccomanda
a ai concorre
enti, al termine della loro
o gara e nel
successivo abbando
ono della vassca, la masssima attenzio
one nell’evita
are contatti fo
ortuiti con le
e piastre per
non interrferire con il cronometrag
ggio della serie successiv
va.
All’intern
no del piano vasca verran
nno ammesssi esclusivam
mente gli Atle
eti/e partecipanti alle gare
e in corso di
svolgime
ento. Potrann
no accedere all’interno del
d piano vas
sca le person
ne dell’Organ
nizzazione re
egolarmente
munite di
d “pass” di autorizzazione.
Per quan
nto non conttemplato nel regolamento
o valgono le norme del Regolamento
R
Tecnico della FIN.
La Socie
età organizzzatrice declin
na qualsiasi responsabiliità per dann
ni a persone
e o cose che
e abbiano a
verificarssi prima, durrante e dopo la disputa de
ella Manifesttazione.

ISCRIZION
NI
L iscrizioni dovranno
Le
d
ess
sere effettua
ate

entro le
l ore 24.00
0 di LUNED
DI 7 febbraiio 2022
•
•

Le iscrizioni posso
ono avvenire
e unicamen
nte tramite il portale della Federrazione Italiiana Nuoto
https://po
ortale.federn
nuoto.it/gare
Il numerro massimo
o di Atleti/e ammesso
a
è di 250 per ogni
o
session
ne di gara.
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Al fine di
d garantire il corretto svvolgimento della
d
manife
estazione, la Società org
ganizzatrice si riserva il
diritto di chiudere anticipatamentte le iscrizion
ni.
La quota
a d’iscrizione
e è di Euro 12,00
1
ad atle
eta e dovrà essere paga
ata dalla Soccietà tramite economato del
d
portale federale.
f
Le iscrizzioni posson
no essere modificate
m
e//o cancellate
e fino alla scadenza
s
de
ei termini sttabiliti o fino
o
al mome
ento di chiusu
ura anticipata delle singo
ole gare o di tutte le gare.
Non son
no ammesse cancellazion
ni, modifiche o sostituzion
ni di atleti o di
d gare richie
este dopo il te
ermine di
scadenzza delle iscrizzioni.
Non sara
anno accetta
ate nuove isccrizioni sul piiano vasca.
Non son
no consentite
e iscrizioni “S
Senza Tempo
o”: è obbligattorio utilizzarre la funziona
alità “segnala
azione”.
Le iscrizioni saranno
o tutte soggettte a controllo da parte della segreterria della Sociietà organizz
zatrice e
o essere mod
dificati ad inssindacabile giudizio
g
dell’o
organizzatore
e.
potranno
Durante la manifesta
azione non sa
aranno effetttuate premia
azioni individu
uali.
Verranno
o premiate le
e prime tre sq
quadre classsificate: il pre
emio verrà co
onsegnato ad
d un rappres
sentate della
Società.
Ulteriori informazionii ed aggiorna
amenti sono reperibili sull sito www.fe
edernuoto.liguria.it.

NO
OTIZIE LOGIISTICHE
• L’impian
nto è fornito di
d bar punto ristoro.
r
• E’ possib
bile raggiung
gere l’impian
nto dalla stazzione ferrovia
aria di Geno
ova Brignole con l'autobu
us n°14 (solo
o
feriale), oppure con il n°13 (ferm
mata di frontte al Teatro della Corte)), con discessa sulla sponda opposta
a
del torrente Bisagno: poi attraverrsare il ponte
e che porta dritto
d
alla pisccina.
• Per chi viene dall'a
autostrada, dopo
d
lo svin
ncolo di Gen
nova Est svvoltare a sin
nistra, in direzione Val
Bisagno - Piacenza.
• Per chi viene
v
in auto
o dal centro città,
c
dopo il cimitero di Staglieno
S
ten
nere sempre il lato destro
o (una volta
imbocca
ata via Adamoli l'impianto
o si vede)
• Posteggi gratuiti prim
ma del campo di atletica, tra la piscina e il campo
o di atletica e sul ponte antistante la
piscina.
• E’ vietatto presentarrsi in impian
nto in prese
enza di sinto
omi riferibili a Covid-19,, tra i quali te
emperatura
corporea
a >37,5°C, to
osse, astenia
a, dispnea, mialgie,
m
diarre
ea, anosmia,, ageusia.
• L’accesso all’impia
anto avverrà
à presso can
ncello carrab
bile (a destra
a dell’ingressso principale
e), per
l’occasio
one sgombro
o da vetture, dove verrà verificato
v
la Certificazione
C
e Verde Coviid-19 rafforza
ata.
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PROGR
RAMMA ORARIO
O
O PROVV
VISORIO
Il programma
p
g
gare
sarà sud
ddiviso in 3 parti
p
con acccesso conting
gentato per evitare
e
assem
mbramenti.
L’o
orario definitivo verrà pub
bblicato alla scadenza
s
de
elle iscrizioni..

Sa
abato 12 febbraio 202
22
Pa
arte 1
Orre 13.30
Orre 14.00 – 15
5.00

Ritrovo valido per
p tutti i concorrenti
Risscaldamento:
Vasca principalle (8 corsie): 1 corsia perr Società, ma
assimo 8 atle
eti
Retropontone (4
( corsie): 1 corsia
c
per So
ocietà, masssimo 6 atleti
OR
RARIO GARA
A
Ore 15.15

GARA
200 dorso
400 misti
50 dorso
100 stile libero
100 dorso
1500
0 stile libero
50 sttile libero

Do
omenica 13
3 febbraio 2022
2
Pa
arte 2
Orre 7.45
Orre 8.15 – 9.15
5

Ritrovo valido per
p tutti i concorrenti
Risscaldamento:
Vasca principalle (8 corsie): 1 corsia perr Società, ma
assimo 8 atle
eti
Retropontone (4
( corsie): 1 corsia
c
per So
ocietà, masssimo 6 atleti
OR
RARIO GARA
A
Ore 9.30

GARA
200 farfalla
100 misti
50 fa
arfalla
200 stile libero
100 farfalla
800 stile libero
50 sttile libero

Un
n’ora e mezzzo di paus
sa
Pa
arte 3
Ora
ario di Riscaldamento e di
d Inizio Gare
e: da definire
e dopo termin
ne iscrizioni
Vasca principalle (8 corsie): 1 corsia perr Società, ma
assimo 8 atle
eti
Retropontone (4
( corsie): 1 corsia
c
per So
ocietà, masssimo 6 atleti
OR
RARIO GARA
A

GARA
200 rana
200 misti
50 ra
ana
400 stile libero
100 rana
50 sttile libero
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EM
MERGENZ
ZA COVID
D-19. MIS
SURE DI SICUREZ
ZZA
Se
econdo le ind
dicazioni forn
nite dalla sede centrale de
ella Federazione Italiana Nuoto lo svo
olgimento de
ella
ma
anifestazione
e seguirà le seguenti
s
proccedure in relazione alla profilassi
p
preventiva del C
Covid-19.
1. Dispos
sizioni dell’impianto. Tutti i pressenti dovran
nno seguire scrupolosamente tutte
e le indicazioni
dell’impianto in cui si svolgeran
nno le gare.
2. Le gare si svolgeranno a porte
p
chiuse
e. Potranno accedere al
a piano vassca esclusiva
amente tecn
nici,
dirigen
nti e atleti tessserati per la
a stagione in
n corso. Un addetto
a
del personale
p
di vasca contrrollerà l’accessso
verifica
ando il tesserino federale
e.
3. Tempe
eratura. A tu
utti coloro che
e accederanno alla vasca
a sarà presa
a la temperatura corporea
a. Non potran
nno
accede
ere tutti colorro che risulte
eranno con una
u temperattura superiorre ai 37,5 gra
adi centigradi.
4. Autoce
erficazione. Atleti, teccnici e dirig
genti dovran
nno consegn
nare ad og
gni accesso
o il modulo di
autoce
ertificazione fornito
f
dal Co
omitato Regionale Ligure
e compilato in
n tutte le sezzioni.
5. Acces
ssi: sarà orga
anizzato un sistema
s
di acccessi e uscite separati.
6. Sarà doveroso seg
guire i percorrsi obbligato
ori indicati dall’organizza
atore.
7. Distan
nziamento sociale.
s
Sia negli spostamenti che
e durante le
e gare dovra
anno essere
e mantenute
e le
distanzze minime di
d un metro tra le persone. Saranno
o utilizzate entrambe
e
le gradinate a disposizione
e e
assegn
nati i posti alle diverse sq
quadre.
8. Numerro di person
ne. Onde evitare eccessi di assembra
amento saranno presenti il numero minimo
m
di giudici
e di cro
onometristi.
9. Masch
herina. Tutti i presenti dovranno
d
ind
dossare perr tutta la durata della m
manifestazion
ne la person
nale
mascherina FFP2. La masch
herina andrà
à levata solo al mome
ento della g
gara. Gli Atleti/e
A
che non
n
osservveranno quessta regola saranno allon
ntanati imme
ediatamente dall’impianto
o. Il Comitatto prevederà
à la
presen
nza di un certto numero dii mascherine
e per chi ne fosse
f
sprovvvisto.
10. Gli atle
eti dovranno
o recarsi ai blocchi
b
di pa
artenza con il minimo indispensabile
e. Gli oggetti personali e la
mascherina non po
otranno esse
ere lasciati su
ulle sedie, ma
m dovranno essere ripossti in un sacchetto di plasttica
monou
uso che potrà
à essere app
poggiato sulla
a sedia.
11. Uso dii spogliatoi e docce. Gli atleti dovra
anno evitare la presenza negli spoglia
atoi tranne ca
asi particolarri in
cui pottranno essere accompagnati da perso
onale dell’im
mpianto che vigilerà
v
sui po
ossibili assem
mbramenti. Non
N
si potra
anno adoperrare le docce
e.
12. Allegg
gerimento delle
d
presen
nze. Gli atletti che avess
sero terminate le loro ga
are sono inv
vitati a lasciiare
rapidam
mente l’impia
anto per evita
are inutili con
ntatti.
13. Proced
dure di chia
amata. Gli atleti dovranno
o presentarsi alla loro gara seguendo
o il programm
ma delle batte
erie
senza la chiamata tradizionale.
sativamente
e vietato effe
ettuare fotog
grafie e riprrese video.
14. E’ tass
e disposizion
ni date potra
anno subire
e variazioni e/o integraz
zioni dettate
e da eventua
ali indicazio
oni governattive
Le
e della
d
Federa
azione Italian
na Nuoto.

