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																																																																																	Comitato	Regionale	Toscano	

	
CAMPIONATO	REGIONALE	ASSOLUTO	IN	VASCA	CORTA	

(riservato	alle	categorie	federali	Seniores-Cadetti-Juniores-Ragazzi)	
	

5/6	dicembre	2020	
Piscina	“G.	Frati”	MASSAROSA	(LU)	

	
																																		

	
	
AMMISSIONE	
I	migliori	24	atleti	a	livello	assoluto	+	2	riserve	nelle	distanze	50/100/200mt.	
I	migliori	18	atleti	a	livello	assoluto	+	2	riserve	nelle	distanze	400mt.	
I	migliori	12	atleti	a	livello	assoluto	+	2	riserve	nella	gara	800mt.	SL	femmine	e	1500mt.	SL	maschi		
I	migliori	6	atleti	a	livello	assoluto	+	2	riserve	nella	gara	1500mt.	SL	femmine	e	800mt.	SL	maschi	
	
Saranno	ritenuti	validi	i	tempi	ottenuti	dal	01/10/2019	in	vasca	corta	(o	in	vasca	lunga	con	abbuono	come	
da	tabella	federale)	e	quelli	ottenuti	nella	stagione	2020/2021	entro	la	data	del	22/11/2020.	

Sabato	5	DICEMBRE	2020	-	Mattina	
FEMMINE	

Sessione	1	
Riscaldamento	ore	8.30	–	9.30	

Inizio	gare	ore	9.40	
200	DO	
50	RA	
100	SL	
400	MX	

	
Sessione	2	

Riscaldamento	ore	10.30	–	11.30	
Inizio	gare	ore	11.40	

50	DO	
200	RA	
50	SL	
100	FA	
1500	SL	

Sabato	5	DICEMBRE	2020	-	Pomeriggio	
MASCHI	

Sessione	1	
Riscaldamento	ore	14.00	–	15.00	

Inizio	gare	ore	15.10	
200	DO	
50	RA	
100	SL	
400	MX	

	
Sessione	2	

Riscaldamento	ore	16.00	–	17.00	
Inizio	gare	ore	17.10	

50	DO	
200	RA	
50	SL	
100	FA	
1500	SL	

Domenica	6	DICEMBRE	2020	-	Mattina	
MASCHI	

Sessione	1	
Riscaldamento	ore	8.30	–	9.30	

Inizio	gare	ore	9.40	
400	SL	
100	DO	
50	FA	
200	MX	

	
Sessione	2	

Riscaldamento	ore	10.35	–	11.35	
Inizio	gare	ore	11.45	

200	SL	
100	RA	
200	FA	
800	SL	

	

Domenica	6	DICEMBRE	2020	-	Pomeriggio	
FEMMINE	

Sessione	1	
Riscaldamento	ore	14.00	–	15.00	

Inizio	gare	ore	15.10	
400	SL	
100	DO	
50	FA	
200	MX	

	
Sessione	2	

Riscaldamento	ore	16.00	–	17.00	
Inizio	gare	ore	17.10	

200	SL	
100	RA	
200	FA	
800	SL	
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PARTECIPAZIONE	
Ogni	atleta	potrà	partecipare	ad	un	massimo	di	4	gare.		
Gli	atleti	gareggeranno	per	serie	decrescenti.	
	
NUOTATE	DI	RISCALDAMENTO	
In	funzione	delle	presenze	previste	nelle	diverse	sessioni	di	gara,	e	della	capienza	della	piscina	Frati	di	Massarosa	
(max.	 56	 contemporaneamente)	 saranno	 indicati	 tempi	 (minimo	 20,	 massimo	 30	 minuti)	 e	 turni	 (minimo	 2,	
massimo	3)		per	le	nuotate	di	riscaldamento.	L’organizzazione	comunicherà	i	turni	di	riscaldamento	per	le	diverse	
società	una	volta	definito	il	quadro	dei	partecipanti	entro	e	non	oltre	mercoledì	2	dicembre	2020.	
	
ALTRE	INFORMAZIONI	DI	CARATTERE	GENERALE		
La	manifestazione	sarà	svolta	senza	la	presenza	del	pubblico,	a	porte	chiuse.	Per	contenere	l’accesso	nel	rispetto	
della	capienza	dell’impianto,	saranno	ammessi	tutti	gli	atleti	aventi	diritto	solo	nelle	sessioni	 in	cui	gareggiano,	i	
tecnici	in	ragione	di	UN	TECNICO	ogni	10	partecipanti		della	propria	società,	un	dirigente	per	società	qualunque	sia	
il	 numero	dei	 propri	 atleti	 oltre	 a	 giudici	 di	 gara,	 cronometristi	e	 staff	 organizzazione.	 A	 tutti	 sarà	misurata	 la	
temperatura	 corporea	 all’ingresso	 dell’impianto.	 Ogni	 partecipante	 dovrà	 indossare	 la	 mascherina	 per	 tutto	 il	
periodo	 di	 permanenza	 nell’impianto.	 Anche	 gli	 atleti	 la	 dovranno	 indossare	 sempre	 tranne	 che	 nel	momento	
dell’ingresso	in	acqua	per	le	nuotate	di	riscaldamento	e	la	rispettiva	gara.	L’organizzazione	vieterà	l’accesso	a	chi	
non	abbia	titolo	per	entrare,	ogni	società	dovrà	fornire	l’elenco	di	atleti/tecnici/dirigenti	autorizzati	a	partecipare,	
tutti	 dovranno	 produrre	 l’autocertificazione	 completa	 e	 sottoscritta	 prevista	 dalla	 FIN	 nei	 protocolli	 Covid.	 Si	
raccomanda	 di	 osservare	 e	 rispettare	 le	 indicazioni	 e	 la	 segnaletica	 presenti	 sull’impianto.	 Eventuali	 ulteriori	
informazioni	saranno	fornite	tempestivamente.	
	
PUNTEGGI	E	PREMIAZIONI	
Saranno	premiati	i	primi	3	atleti	gara/sesso.	
	
Saranno	premiate	la	migliore	prestazione	femminile	e	quella	maschile	in	base	al	punteggio	dei	tempi	derivante	dalla	
tabella	dei	record	regionali.	
	
RISERVE	
Si	dispone	che	le	RISERVE	vengano	inserite	anche	in	caso	di	mancata	presentazione	di	uno	degli	atleti	all’addetto	ai	
concorrenti,	 (al	quale	addetto	 le	 riserve	 stesse	dovranno	presentarsi	 insieme	agli	atleti	della	gara	prevista).	Resta	
inteso	 che	 per	 il	 migliore	 svolgimento	 della	manifestazione	 è	 DETERMINANTE	 che	 vengano	 dichiarati	 gli	 assenti	
all’inizio	di	ogni	turno	gara.		
	
PROGRAMMA	GARE	-	ASSENZE	-	CONFERME	
Il	programma	gare	sarà	fornito	alle	società	partecipanti	entro	mercoledì	2	dicembre,	invitando	le	società	stesse	a	
diffonderlo	a	tutti	i	partecipanti,	in	modo	che	ogni	atleta	sappia	quando	presentarsi	per	evitare	assembramenti	in	
zona	chiamata.		
Il	 programma	 e	 la	 composizione	 delle	 serie	 non	 subiranno	 variazioni,	 le	 riserve	 che	 dovessero	 subentrare	
occuperanno	il	posto	degli	eventuali	assenti.	
Le	Società	dovranno	comunicare	gli	 assenti	 (o	dare	CONFERMA	per	800/1500	SL)	non	oltre	30	minuti	prima	
dell’inizio	del	turno	gara.	Ad	ogni	assenza	non	comunicata	verrà	applicata	l’ammenda	prevista	di	€	40,00.	
	
ISCRIZIONI	
Le	 iscrizioni	 dovranno	 essere	 fatte	 con	 la	 modalità	 ON-LINE	 sul	 portale	 della	 Federazione	 Italiana	 Nuoto,	
seguendo	le	indicazioni.		
	
Le	iscrizioni	saranno	chiuse	alle	ore	23.45	di	venerdì	27	novembre	2020.	
	
Il	costo	delle	iscrizioni	è	di	€	4.50	per	ogni	gara.	
	
La	procedura	di	pagamento	è	gestita	interamente	dall’apparato	gestionale	presente	nella	piattaforma	informatica	
federale.	
	
Lo	 svolgimento	 della	 manifestazione	 è	 subordinato	 al	 rispetto	 delle	 normative	 vigenti	 in	 materia	 di	
pandemia	Covid-19.	Nel	caso	di	successivi	inasprimenti	delle	attuali	misure	che	imponessero	variazioni	a	
quanto	 previsto,	 compreso	 l’annullamento	 della	 manifestazione,	 sarà	 cura	 del	 Comitato	 Regionale	
Toscano	darne	tempestiva	comunicazione	tramite	i	suoi	canali	ufficiali.	
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Comitato	Regionale	Toscano	

	
RASSEGNA	REGIONALE	IN	VASCA	CORTA	

(riservato	alle	categorie	federali	Seniores-Cadetti-Juniores-Ragazzi)	
	

12/13	dicembre	2020	
	

Ø Piscina	Comunale	di	POGGIBONSI	(SI)	
	

Ø Piscina	“Neri”	LIVORNO	
	

Sabato	12	DICEMBRE	2020	
Pomeriggio	

	

Domenica	13	DICEMBRE		
Mattina	

	

Domenica	13	DICEMBRE	2020	
Pomeriggio	

 

FEMMINE	
Riscaldamento	ore	14.30	–	15.30	

Inizio	gare	ore	15.40	
	

200	SL	
200	RA	
100	DO	
50	FA	
200	MX	
1500	SL	

	
MASCHI	

Riscaldamento	ore	16.50	–	17.50	
Inizio	gare	ore	18.00	

	
200	SL	
200	RA	
100	DO	
50	FA	
200	MX	
1500	SL	

	

FEMMINE	
Riscaldamento	ore	8.30	–	9.30	

Inizio	gare	ore	9.40	
	

400	SL	
50	RA	
100	FA	
200	DO	
50	SL	

	
	

MASCHI	
Riscaldamento	ore	10.30	–	11.30	

Inizio	gare	ore	11.40	
	

400	SL	
50	RA	
100	FA	
200	DO	
50	SL	

	

FEMMINE	
Riscaldamento	ore	14.30	–	15.30	

Inizio	gare	ore	15.40	
	

100	SL	
400	MX	
200	FA	
100	RA	
50	DO	
800	SL	

 
MASCHI	

Riscaldamento	ore	16.50	–	17.50	
Inizio	gare	ore	18.00	

 
100	SL	
400	MX	
200	FA	
100	RA	
50	DO	
800	SL 

	
	
NOTE	
A	questa	manifestazione	saranno	ammessi	30	atleti	per	sesso/gara	 (12	atleti	per	sesso	negli	800	SL	 femmine	e	
1500	 SL	 maschi,	 6	 atleti	 nei	 1500	 SL	 femmine	 e	 800	 SL	 maschi)	 che	 si	 sono	 classificati	 dal	 27°	 posto	 nella	
graduatoria	stilata	per	l’ammissione	al	Campionato	Regionale	Assoluto	in	vasca	corta	del	5/6	dicembre	2020.		
Saranno	 esclusi	 tutti	 gli	 atleti	 qualificati	 anche	 in	 una	 sola	 gara	 (mentre	 saranno	 ammesse	 le	 riserve	 che	 non	
avranno	gareggiato)	al	Campionato	Regionale	Assoluto	in	vasca	corta	del	5/6	dicembre.		
Per	 l’iscrizione	a	questa	gara	dovrà	essere	utilizzata	 la	 stessa	manifestazione	presente	nel	portale	 (Campionato	
Regionale	Assoluto	in	vasca	corta).	
Sarà	cura	del	Comitato	Regionale	Toscano,	una	volta	chiuse	 le	 iscrizioni,	estrapolare	 i	qualificati	per	 l’una	e	per	
l’altra	manifestazione,	oltre	che	comunicare		alle	società	in	quale	delle	due	sedi	dovrà	gareggiare,	per	garantire	la	
minor	distanza	da	percorrere	e	il	rispetto	della	capienza	degli	impianti.	
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La	tabella	oraria	riportata	nello	schema	potrà	essere	soggetta	a	variazioni,	considerando	che	presso	la	piscina	Neri	
per	le	nuotate	di	riscaldamento	sarà	disponibile	anche	la	piscina	Camalich	da	50	mt.	adiacente.		
	
AMMISSIONE	
I	migliori	30	atleti	a	livello	assoluto	nelle	distanze	50/100/200/400mt.	
I	migliori	12	atleti	a	livello	assoluto	nella	gara	800mt.	SL	femmine	e	1500mt.	SL	maschi	
I	migliori	6	atleti	a	livello	assoluto	nella	gara	800mt.	SL	maschi	e	1500mt.	SL	femmine	
L’organizzazione	 si	 riserva	 di	 valutare	modifiche	 sulla	partecipazione	alle	gare	 degli	 800mt	 SL	e	 1500mt.	 SL	 in	
funzione		della	distribuzione	degli	ammessi	nelle	due	sedi.	
In	questa	manifestazione	non	sono	previste	riserve.	
	
Saranno	ritenuti	validi	i	tempi	ottenuti	dal	01/10/2019	in	vasca	corta	(o	in	vasca	lunga	con	abbuono	come	
da	tabella	federale)	e	quelli	ottenuti	nella	stagione	2020/2021	entro	la	data	del	22/11/2020.	
	
PARTECIPAZIONE	
Ogni	atleta	potrà	partecipare	ad	un	massimo	di	4	gare.		
Gli	atleti	gareggeranno	per	serie	decrescenti.	
	
NUOTATE	DI	RISCALDAMENTO	
In	 funzione	delle	presenze	previste	nelle	diverse	sessioni	di	gara,	e	della	 capienza	della	piscina	di	Poggibonsi	e	
Livorno,	saranno	indicati	tempi	(minimo	20,	massimo	30	minuti)	e	turni	(minimo	2,	massimo	3)		per	le	nuotate	di	
riscaldamento.	L’organizzazione	comunicherà	i	turni	di	riscaldamento	per	le	diverse	società	una	volta	definito	il	
quadro	dei	partecipanti	entro	e	non	oltre	lunedì	7	dicembre	2020.		
	
ALTRE	INFORMAZIONI	DI	CARATTERE	GENERALE		
La	manifestazione	sarà	svolta	senza	la	presenza	del	pubblico,	a	porte	chiuse.	Per	contenere	l’accesso	nel	rispetto	
della	capienza	dell’impianto,	saranno	ammessi	tutti	gli	atleti	aventi	diritto	solo	nelle	sessioni	 in	cui	gareggiano,	i	
tecnici	in	ragione	di	UN	TECNICO	ogni	10	partecipanti		della	propria	società,	un	dirigente	per	società	qualunque	sia	
il	 numero	dei	 propri	 atleti	 oltre	 a	 giudici	 di	 gara,	 cronometristi	e	 staff	 organizzazione.	 A	 tutti	 sarà	misurata	 la	
temperatura	 corporea	 all’ingresso	 dell’impianto.	 Ogni	 partecipante	 dovrà	 indossare	 la	 mascherina	 per	 tutto	 il	
periodo	 di	 permanenza	 nell’impianto.	 Anche	 gli	 atleti	 la	 dovranno	 indossare	 sempre	 tranne	 che	 nel	momento	
dell’ingresso	in	acqua	per	le	nuotate	di	riscaldamento	e	la	rispettiva	gara.	L’organizzazione	vieterà	l’accesso	a	chi	
non	abbia	titolo	per	entrare,	ogni	società	dovrà	fornire	l’elenco	di	atleti/tecnici/dirigenti	autorizzati	a	partecipare,	
tutti	 dovranno	 produrre	 l’autocertificazione	 completa	 e	 sottoscritta	 prevista	 dalla	 FIN	 nei	 protocolli	 Covid.	 Si	
raccomanda	 di	 osservare	 e	 rispettare	 le	 indicazioni	 e	 la	 segnaletica	 presenti	 sull’impianto.	 Eventuali	 ulteriori	
informazioni	saranno	fornite	tempestivamente.	
	
PREMIAZIONI	
Non	sono	previste	premiazioni.	
	
PROGRAMMA	GARE	-	ASSENZE	-	CONFERME	
Il	 programma	 gare	 sarà	 fornito	 alle	 società	 partecipanti	 entro	 lunedì	 7	 dicembre,	 invitando	 le	 società	 stesse	 a	
diffonderlo	a	tutti	i	partecipanti,	in	modo	che	ogni	atleta	sappia	quando	presentarsi	per	evitare	assembramenti	in	
zona	chiamata.		
Il	programma	e	la	composizione	delle	serie	non	subiranno	variazioni.	
Non	sarà	obbligatorio	comunicare	eventuali	assenze.	
	
ISCRIZIONI	
Le	 iscrizioni	 dovranno	 essere	 fatte	 con	 la	 modalità	 ON-LINE	 sul	 portale	 della	 Federazione	 Italiana	 Nuoto,	
seguendo	le	indicazioni.		
	
Le	iscrizioni	saranno	chiuse	alle	ore	23.45	di	venerdì	27	novembre	2020.	
	
Il	costo	delle	iscrizioni	è	di	€	4.50	per	ogni	gara.	
La	procedura	di	pagamento	è	gestita	interamente	dall’apparato	gestionale	presente	nella	piattaforma	informatica	
federale.	
	
Lo	 svolgimento	 della	 manifestazione	 è	 subordinato	 al	 rispetto	 delle	 normative	 vigenti	 in	 materia	 di	
pandemia	Covid-19.	Nel	caso	di	successivi	inasprimenti	delle	attuali	misure	che	imponessero	variazioni	a	
quanto	 previsto,	 compreso	 l’annullamento	 della	 manifestazione,	 sarà	 cura	 del	 Comitato	 Regionale	
Toscano	darne	tempestiva	comunicazione	tramite	i	suoi	canali	ufficiali.	
	


