FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Prot. PS/mm n. 115

Bologna, 16 giugno 2021

A tutte le Società Affiliate Fin Crer
e p.c. Fin Roma sett. Salvamento

OGGETTO:

Campionato Regionale di Categoria ESTIVO di Salvamento

Il Comitato Regionale Emilia Romagna in collaborazione con “G.S. VV.F. M. Marconi”, il Campionato Regionale ESTIVO di
CATEGORIA di Nuoto per Salvamento da disputarsi nella giornata di:

SABATO 3 luglio 2021 presso la PISCINA di REGGIO EMILIA Vasca 25 m.
in una sessione col seguente programma:

PROGRAMMA
ORE 14.30 RISCALDAMENTO
ORE 15.30 INIZIO GARE
Nuoto con ostacoli
100 mt. Rag - 200 mt. Jun – Cad – Sen
Trasporto Manichino con pinne
100 mt. Rag - Jun - Cad – Sen
Trasporto manichino
50 mt. Rag - Jun - Cad – Sen
Super lifesaver
200 mt. Rag - Jun - Cad - Sen
Percorso Misto
100 mt. Rag - Jun - Cad - Sen
Manichino Pinne e Torpedo
100 mt. Rag - Jun - Cad - Sen

 L’ordine delle gare è possibile di variazioni.
 Ogni atleta può partecipare a 4 gare individuali
 Le iscrizioni definitive dovranno essere effettuate tramite il portale federale www.portale.federnuoto.it entro e non oltre
giovedi 24 giugno 2021
 La tassa di iscrizione è di Euro 7,00 per ogni atleta e verrà scalata dal Comitato Regionale tramite il portale (Economato Societa’)
 CRONOMETRAGGIO: manuale
 REGOLAMENTO TECNICO: Vedi regolamento tecnico in vigore 2020/2021.
 PREMIAZIONI: saranno premiati con medaglia i primi 3 classificati. Le medaglie si ritirano presso il tavolo della Giuria
 TITOLI IN PALIO: Campione Regionale di Categoria ESTIVO individuale
 RECLAMI E RICORSI: Vedi regolamento tecnico in vigore 2020/2021
 Segnalazioni assenti: le comunicazioni relative alle assenze degli atleti iscritti dovranno tassativamente avvenire per iscritto, entro
trenta minuti dall’ora d’inizio della manifestazione. Ogni assenza non comunicata in tempo utile comporterà la sanzione di Euro
40.00.
Le gare si svolgeranno a PORTE CHIUSE. Le tribune saranno a disposizione per gli atleti per poter mantenere la maggiore distanza
interpersonale.
Gli atleti dovranno indossare la mascherina fino all’ingresso in acqua per il riscaldamento e per la gara. Gli atleti che non osserveranno
questa regola saranno allontanati immediatamente dall’impianto.
I tecnici, i giudici, i cronometristi, il medico di servizio e gli organizzatori dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo di
permanenza nell’impianto.
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Dovrà essere osservata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi tra loro, e per gli atleti, quando non
direttamente impegnati in competizione, preferibilmente di 2 metri, tra di loro e dagli operatori sportivi.
Verrà effettuata la chiamata atleti man mano che procede la competizione. In camera di chiamata potranno restare solo gli atleti
appartenenti alla serie che deve essere chiamata. Verranno date disposizione precise sul campo gara.
I programmi gara verranno pubblicati online sul sito www.finemiliaromagna.it e non verranno distribuiti sul bordo vasca.
Si ricorda quanto segue:

Ogni persona AUTORIZZATA che accederà al piano vasca dovrà consegnare il modulo di autodichiarazione che alleghiamo.
Verrà inoltre controllata la temperatura corporea che non dovrà essere superiore ai 37,5°. Tutti i tecnici, dirigenti ed atleti
dovranno mostrare cartellino FIN 2020-2021.

Tutti i componenti della Società si dovranno presentare all’accesso dell’impianto NELL’ORARIO E ORDINE indicato.

VERRANNO ASSEGNATE DELLE ZONE NELLE TRIBUNE PER OGNI SOCIETA’. In alcuni impianti verranno adibite delle
zone riservate a TECNICI e DIRIGENTI; gli atleti non potranno assolutamente accedere a tali zone nemmeno dopo la gara.
Saranno i tecnici che raggiungeranno gli atleti nelle aree riservate alle società.

I TECNICI E I DIRIGENTI DOVRANNO PRESENTARSI ALL’INGRESSO CON AUTODICHIARAZIONE COMPILATA E
FIRMATA E CON TESSERINO FIN IN REGOLA PER LA STAGIONE 2020-2021.

Distinti saluti
Il Presidente
Dott. Pietro Speziali
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