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Prot. n. 168/u/2022
A tutte le Società interessate
Ai Sig.ri Consiglieri Regionali
Ai Sig.ri Delegati Provinciali
Al G.U.G. Regionale

via mail

Oggetto: disposizioni richiesta manifestazioni extrafederali di nuoto - stagione 2022/2023

Per organizzare manifestazioni extrafederali per tutta la durata della stagione 2022/2023 le
Società sono invitate a trasmettere la richiesta al Comitato Regionale Toscano utilizzando il
modulo apposito (allegato alla presente) che andrà compilato in ogni sua parte ed inviato per mail,
insieme alla locandina della gara, a: nuoto.toscana@federnuoto.it
Se la richiesta viene fatta per la medesima data corrispondente a quella della passata stagione
(tenendo conto del calendario) il Comitato, al fine di snellire la procedura, autorizzerà d’ufficio la
manifestazione stessa a garanzia della storicità della manifestazione.
In caso di richiesta per altra data rispetto a quelle suindicate il Comitato valuterà la possibilità di
concedere o meno l’autorizzazione ed eventualmente indicherà un’altra data disponibile che non
vada a sovrapporsi in numero troppo elevato e/o geograficamente sconveniente, con altra
manifestazione extra-federale già accordata.
Le richieste per le manifestazioni extra federali, anche quelle confermate nelle medesime date
della passata stagione e quindi autorizzate d’ufficio, dovranno essere tempestivamente inviate al
Comitato Regionale Toscano ed in ogni caso con almeno 6 settimane di anticipo rispetto
all’inizio della gara.
Il Comitato Regionale Toscano si riserva comunque la facoltà di derogare da detta tempistica per
situazioni particolari e motivate.
Ogni Società potrà richiedere per tutta la stagione 2022/2023 l’organizzazione di non più di 4
meeting in totale, senza distinzione tra manifestazioni di Categoria o Esordienti.

L’autorizzazione del Comitato Regionale, come previsto dal Regolamento Nazionale, è da
intendersi come provvisoria; sarà, infatti, la FIN Nazionale – Settore Nuoto che, attestata la
conformità della documentazione, provvederà all’approvazione definitiva della manifestazione
con la conseguente pubblicazione nel Calendario Generale delle Manifestazioni. Solo dopo
l’approvazione e la pubblicazione sul portale ogni società potrà promuovere e pubblicizzare il
proprio Meeting.
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Sarà cura della Società organizzatrice, ricevuta l’autorizzazione definitiva, inserire i dati sul
gestionale FIN (luogo, data, base vasca, apertura/chiusura iscrizioni, programma gare, etc.) e,
allo scadere dei termini fissati dal regolamento della manifestazione, scaricare il file degli
iscritti per inserirlo nel proprio gestionale della gara.

Si ricorda che prima di procedere a quest’ultima fase è necessario, sempre da parte della società
organizzatrice, approvare tutte le segnalazioni dei tempi di iscrizione, tramite l’apposita funzione
presente, altrimenti queste non verranno prese in considerazione dal sistema.
Si rammenta, inoltre, che l’impostazione delle categorie sul portale dovrà essere la stessa di quella
utilizzata per produrre successivamente i risultati (ad esempio se nel portale le categorie sono
state inserite per anno di età anche i risultati dovranno essere allo stesso modo) così da rispettare
la congruità e non avere problemi al momento della trasmissione degli stessi alla Federazione
centrale.
Il CRT non autorizzerà manifestazioni extra-federali programmate in contemporanea con
manifestazioni organizzate dal Comitato stesso (prove di qualificazione e Campionati Regionali)
fatta salva l’eventualità di concomitanza di gare di categorie diverse (ad esempio in occasione di
gare esordienti è possibile effettuare gare di categoria e viceversa) e con l’esclusione delle gare
lunghe estive degli Esordienti A (800/1500 mt Stile Libero) e, previa verifica sempre del Comitato,
di manifestazioni del settore fondo.
Si avverte che il medico per l’assistenza alle manifestazioni, in base a disposizioni federali, dovrà
essere chiamato a prestare servizio a partire dall’inizio del riscaldamento di ogni turno gara.
Per quanto non contemplato nelle presenti disposizioni si rimanda a quanto indicato nella
circolare

normativa

2022/2023

consultabile

al

seguente

link:

https://www.federnuoto.it/home/federazione/norme-e-documenti-federazione/7422-circolarenormativa-2022-2023/file.html
Vi ringraziamo per la collaborazione e cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti
unitamente ad un caloroso in bocca al lupo per la nuova stagione.

Il Presidente
Federazione Italiana Nuoto
Comitato Regionale Toscano
Dott. Roberto Bresci
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MODULO

Settore Nuoto - Stagione 2022-2023

AUTORIZZAZIONE
MANIFESTAZIONI

EXTRAFEDERALI

Modulo per la richiesta di autorizzazione
all’organizzazione di Manifestazioni extrafederali

• Comitato competente per territorio (sigla codice)
___
• Società Organizzatrice (denominazione e codice affiliazione FIN)
___________________________________
• Responsabile della Società Organizzatrice
Nome e cognome _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
• Denominazione completa della manifestazione
____________________________________
• Livello territoriale (barrare la relativa casella)

□
□
□
□

Regionale

Interregionale

Nazionale

Internazionale

• Base vasca (barrare la relativa casella)

□ □
50

25

• Categorie ammesse (barrare la/le relativa/e casella/e)

□

Tutte

□ □ □ □ □
S

C

J

R

E
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• Cronometraggio (barrare la relativa casella)

□

A

□

M

• Sede del campo di gara (indirizzo dell’impianto)
____________________________________
Comune _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Provincia _ _
• Data di svolgimento
Dal _ _/_ _/20_ _

al _ _/_ _/20_ _

• Data di apertura e chiusura delle iscrizioni
_ _/_ _/20_ _

al _ _/_ _/20_ _

□

Compilare solo in caso di manifestazione con affidamento del
servizio di segreteria dei risultati a operatori che non utilizzano il
software federale (NuotoFIN)

____________________________________

(Software utilizzato)
____________________________________
(Nome e cognome del Responsabile del servizio*)

* In caso di gestione affidata alla FICr indicare la sezione

