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SEZIONE 1 - CATEGORIE FEDERALI ATLETI PROVE IN PISCINA E IN ACQUE
LIBERE
Categorie Atleti Agonisti
Per la stagione agonistica, la ripartizione delle categorie del Settore Salvamento è definita dalla CIRCOLARE
NORMATIVA GENERALE
Propaganda
Vedere regolamento particolare del Settore Propaganda.

A. PROVE PER CATEGORIA IN PISCINA
Categoria ed Assoluti
Rag.
Nuoto con ostacoli 200mt

Jun.

Cad.

Sen.

Ass.

X

X

X

X

Nuoto con ostacoli 100mt

X

Trasporto manichino 50mt

X

X

X

X

X

Percorso misto 100mt

X

X

X

X

X

Trasporto manichino con pinne 100mt

X

X

X

X

X

Manichino pinne e torpedo 100mt

X

X

X

X

X

Super Lifesaver 200mt

X

X

X

X

X

Staffetta con ostacoli 4x50

X

X

X

X

X

Staffetta manichino 4x25

X

X

X

X

X

Staffetta mista 4x50

X

X

X

X

X

Mixed Pool Lifesaver 4x50

X

Line Throw

X
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Esordienti
ES. B

ES. A

Nuoto con ostacoli 50mt

X

Trasporto del manichino vuoto 50mt

X

Trasporto manichino pinne 50mt

X

X

X

Trasporto del manichino 50mt

X

Manichino pinne e torpedo 100mt

X

Staffetta mista 4x50

X

X

Staffetta con ostacoli 4x50

X

X

Staffetta manichino 4x25

X

X

B. PROVE PER CATEGORIA IN MARE
Categoria ed Assoluti
GARE IN ACQUE LIBERE

Rag.

Jun

Cad.

Sen.

Ass.

Sprint sulla spiaggia

X

X

X

X

X

Gara nel frangente

X

X

X

X

X

Gara con la tavola

X

X

X

X

X

Bandierine sulla spiaggia

X

X

X

X

X

Surf Ski

X

X

X

X

X

Oceanman / Woman

X

X

X

X

X

Staffetta 4 x 90 sprint sulla spiaggia

X

Salvataggio con la tavola

X

Staffetta Oceanman/woman

X

Staffetta Torpedo

X

Mixed ocean Lifesaver

X
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Esordienti
GARE IN ACQUE LIBERE ** ES. B ES. A
Gara nel frangente ridotta

X

Gara con la tavola
Sprint sulla spiaggia

X
X

Surf Ski
Bandierine sulla spiaggia

X

X
X

X

X

6

Regolamento e Programmi 2018 / 2019 Rev. 0

Pag. 7 di 55

SEZIONE 2 : ATTIVITA’ NAZIONALE IN PISCINA E IN ACQUE LIBERE
Stagione agonistica 2018 - 2019
Nelle norme che seguono, si illustrano le informazioni riguardanti i programmi delle principali manifestazioni
nazionali della stagione agonistica.

A. ATTIVITÀ NAZIONALE IN PISCINA
Tutti i campionati nazionali devono essere disputati in vasca da 50 m con cronometraggio automatico
Gare in piscina
L’anno agonistico è composto da:
•
•
•
•

Trofei nazionali
Campionati regionali di categoria ed assoluti
Campionati nazionali di categoria ed assoluti
Campionato Nazionale a Squadre (Scudetto 2019)

A.1 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO INVERNALE (OPEN)
Il programma sarà svolto in due giornate con due turni, e l’effettuazione di tutte le prove.
Potranno partecipare tutti gli atleti che avranno ottenuto il previsto tempo limite in ogni singola gara (saranno
validi anche i tempi della stagione agonistica 2017 – 2018) o che siano in possesso degli altri requisiti.
Tutte le gare sono programmate a serie con classifiche a tempo.
Ogni atleta potrà partecipare a 4 delle 6 gare base + a 3 gare sprint.
Verrà stilata una classifica finale individuale composta dalla sommatoria dei punteggi ottenuti nelle 3 gare base
+ 1 gara sprint.
Il vincitore di tale classifica sarà proclamato CAMPIONE ITALIANO ASSOLUTO DI TETRATHLON LIFESAVING.
Queste le gare in programma:
Gare Base:
50mt trasporto manichino
100mt trasporto manichino con pinne
100mt trasporto manichino con pinne e torpedo
100mt percorso misto
200mt nuoto con ostacoli
200mt super lifesaver
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Gare Sprint
50mt Trasporto manichino dall’acqua ( tutto il 50 di trasporto )
50mt Trasporto manichino con pinne dall’acqua ( tutto il 50 di trasporto )
50mt Pinne
50mt Nuoto con Ostacoli

A.2 CAMPIONATO ITALIANO PRIMAVERILE LIFESAVING DI CAT. ES.A, RAGAZZI, JUNIORES,
CADETTI, SENIORES:
Il programma sarà svolto in quattro giornate con nove turni gara e l’effettuazione di tutte le prove.
Le gare sono programmate su prove singole e staffette a serie, con classifiche a tempo.
I ragazzi maschi “1° anno” saranno premiati con classifica a parte.
Gare in programma:
Esordienti:
50 mt nuoto con ostacoli
50 mt trasporto manichino
50 mt trasporto manichino con pinne
100 mt trasporto manichino pinne e torpedo
4 x 25 staffetta manichino
4 x 50 staffetta ostacoli
4 x 50 staffetta mista
Ragazzi:
50mt trasporto manichino
100mt trasporto manichino con pinne
100mt trasporto manichino con pinne e torpedo
100mt nuoto con ostacoli
100mt percorso misto
200mt super lifesaver
4x25 staffetta manichino
4x50 staffetta ostacoli
4x50 staffetta mista
Juniores – Cadetti – Seniores:
50mt trasporto manichino
100mt trasporto manichino con pinne
100mt trasporto manichino con pinne e torpedo
100mt percorso misto
200mt nuoto con ostacoli
200mt super lifesaver
4x25 staffetta manichino
4x50 staffetta ostacoli
4x50 staffetta mista
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A.3 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO PRIMAVERILE in PISCINA (OPEN)

PER POTER PRENDERE PARTE AL CAMPIONATO LE SOCIETA’ DEVONO AVER SCHIERATO ALMENO UN ATLETA
NELLE SEGUENTI COMPETIZIONI :
Campionato Italiano di Categoria Primaverile
Campionato Italiano Assoluto Invernale
Sono esonerate da tale requisito le società che non si siano classificate nella classifica annuale di società
2017/2018
Il programma sarà svolto in due giornate con quattro turni, e l’effettuazione di tutte le prove.
Potranno partecipare tutti gli atleti che avranno ottenuto il previsto tempo limite o che siano in possesso degli
altri requisiti.
Tutte le gare sono programmate su prove singole a batterie, con eliminatorie e finale A. Verrà disputata una
FINALE giovani formata dagli atleti della categoria YOUTH Internazionale (2004 - 2003 - 2002 - 2001): la
graduatoria finale di tale categoria YOUTH terrà conto del PIAZZAMENTO finale degli atleti tra FINALE A e FINALE
YOUTH. Le staffette sono programmate a serie con classifiche a tempo.
Gare in programma:
50mt trasporto manichino
100mt trasporto manichino con pinne
100mt trasporto manichino con pinne e torpedo
100mt percorso misto
200mt nuoto con ostacoli
200mt super lifesaver
4x25 staffetta manichino
4x50 staffetta ostacoli
4x50 staffetta mista
4x50 staffetta lifesaver Pool ( 2 maschi e 2 femmine )
Line Throw
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Finale Nazionale Grand Prix LIFESAVING Esordienti A

In occasione del campionato di Categoria Primaverile, verrà stilata una classifica generale ESORDIENTI A
(Maschile e Femminile) che terrà conto della sommatoria delle QUATTRO prove in programma. Il punteggio non
sarà tabellare ma per piazzamenti, assegnando il consueto punteggio in uso (20 al primo classificato, 18 al
secondo, 16 al terzo… ecc. ecc.)
In caso di parità di punteggio, verrà considerato meglio piazzato l’atleta con il punteggio più alto in una,
due prove o tre prove
1° Esempio:
Atleta A: 20 - 14 – 0 – 0

TOTALE 34

Atleta B: 14 – 10 – 10 – 0

TOTALE 34

L’atleta A occuperà la posizione più alta nella graduatoria.
2° Esempio:
Atleta A: 18 – 12 – 6 – 2

TOTALE 38

Atleta B: 18 – 18 – 0 – 2

TOTALE 38

L’atleta B occuperà la posizione più alta in classifica
3° Esempio :
Atleta A : 18 – 12 – 4 – 6

TOTALE 40

Atleta B: 18 – 12 – 8 - 2

TOTALE 40

L’atleta B occuperà la posizione più alta in classifica.
In caso di parità di punteggio ed anche di tutti i piazzamenti verrà considerato meglio piazzato l’atleta con
il punteggio più alto nella gara 50 metri trasporto.
I migliori 8 Esordienti A maschi e le migliori 8 Esordienti A femmine disputeranno la finale nazionale del
Gran Prix Esordienti in occasione del Campionato Italiano Assoluto Primaverile.
In tale competizione gli Esordienti gareggeranno sulle seguenti prove:
50mt nuoto con ostacoli
50mt trasporto manichino
50mt trasporto manichino con pinne (con pinne di gomma)
100mt trasporto manichino con pinne e torpedo (con pinne di gomma)
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Tali prove verranno effettuate PRIMA della Finale A ASSOLUTA e prima della Finale Giovani.
Alla fine della competizione verranno sommati i punteggi di tutte le prove e premiati i primi tre ATLETI del
GRAND PRIX ESORDIENTI che riceveranno una medaglia anche per ogni singola prova.

A.5 CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE (SCUDETTO 2019)
Il programma sarà svolto in una giornata con due turni (mattina piscina – pomeriggio mare) e
l’effettuazione di tutte le prove individuali.
Non è permessa la partecipazione degli atleti stranieri. Gli atleti in regime di doppio tesseramento (civile e
militare), dovranno partecipare con la società civile di appartenenza. Ogni società potrà schierare un solo atleta
maschio ed una sola atleta femmina per ognuna delle gare individuali in programma. Il numero massimo di gare
alle quali ogni atleta potrà partecipare sarà il seguente :
Due atleti maschi e due atleti femmine : massimo 2 gare in piscina e 2 gare in mare, staffette escluse
Tutti gli altri : massimo due gare indipendentemente siano piscina, mare e/o piscina/mare, escluse le staffette
Gare in programma in piscina:
50mt trasporto manichino
100mt trasporto manichino con pinne
100mt trasporto manichino con pinne e torpedo
100mt percorso misto
200mt nuoto con ostacoli
200mt super lifesaver
4x50 mixed pool lifesaver
Gare in programma in mare:
Sprint sulla spiaggia
Gara nel frangente
Gara con la Tavola
Bandierine sulla spiaggia
Oceanman / Woman
Surf Ski
Mixed ocean lifesaver

A.6 CAMPIONATO ITALIANO ESTIVO LIFESAVING DI CAT. ES.A, RAGAZZI, JUNIORES, CADETTI,
SENIORES (OPEN)
Il programma sarà svolto in cinque giornate con nove turni gara e l’effettuazione di tutte le prove. Le gare sono
programmate su prove singole e staffette a serie, con classifiche a tempo.
I ragazzi maschi “1° anno” saranno premiati con classifica a parte.
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Gare in programma:
Esordienti:
50mt nuoto con ostacoli
50mt trasporto manichino
50mt trasporto manichino con pinne
100mt trasporto manichino pinne e torpedo
4 x 25 staffetta manichino
4 x 50 staffetta ostacoli
4 x 50 staffetta mista
Ragazzi:
50mt trasporto manichino
100mt trasporto manichino con pinne
100mt trasporto manichino con pinne e torpedo
100mt nuoto con ostacoli
100mt percorso misto
200mt super lifesaver
4x25 staffetta manichino
4x50 staffetta ostacoli
4x50 staffetta mista
Juniores, Cadetti e Senior:
50mt trasporto manichino
100mt trasporto manichino con pinne
100mt trasporto manichino con pinne e torpedo
100mt percorso misto
200mt nuoto con ostacoli
200mt super lifesaver
4x25 staffetta manichino
4x50 staffetta ostacoli
4x50 staffetta mista

A.7 TROFEI NAZIONALI IN PISCINA
Ogni Società può partecipare a qualsiasi Trofeo, indipendentemente dalla zona geografica, di appartenenza,
concorrendo alla classifica finale di ogni trofeo.
Per l’ammissione alle gare individuali, si deve fare riferimento alle norme previste dai regolamenti particolari
delle manifestazioni.
Perché siano validi per l’attribuzione dei punteggi per la classifica di società, e per un corretto svolgimento della
manifestazione, i trofei nazionali AVRANNO esclusivamente le seguenti limitazioni:
•
•
•

Numero di prove complessive: minimo 3
Numero di atleti iscrivibili per ogni categoria: minimo 3
Numero di prove massime per ogni singolo atleta: minimo 3
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Non è possibile utilizzare una competizione dalla quale produrre più di una classifica. (Esempio un trofeo
Nazionale che valga anche come Campionato Regionale o un trofeo di categoria che valga anche come trofeo
assoluto)

B. ATTIVITÀ NAZIONALE DI CATEGORIA IN ACQUE LIBERE
Gare Oceaniche
L’anno agonistico è composto da:
·

Trofei nazionali

·

Campionati regionali di categoria ed assoluti

·

Campionati nazionali di categoria ed assoluti

·

Campionato Nazionale a Squadre (Scudetto 2019)

B.1

Campionato Italiano di Categoria – Gare Oceaniche

Il programma sarà svolto in tre giornate con sei turni e tutte le gare sono programmate su prove singole a
batterie, con eliminatorie e finali.
Gare in programma:
Sprint sulla spiaggia
Gara nel frangente
Gara con la Tavola
Bandierine sulla spiaggia
Oceanman / Woman
Surf Ski

Per ogni categoria e sesso potranno essere iscritti al massimo il seguente numero di atleti:
Sprint sulla spiaggia
Sprint sulla spiaggia
Gara nel frangente
Gara con la Tavola
Bandierine sulla spiaggia
Bandierine sulla spiaggia
Oceanman / Woman
Oceanman / Woman
Surf Ski

3 atleti
2 atleti
6 atleti
4 atleti
4 atleti
3 atleti
1 atleta
2 atleti
3 atleti

(Es.A – Rag – Jun – Cad)
(Sen)
(Es.A – Rag – Jun – Cad – Sen)
(Es.A - Rag – Jun – Cad – Sen)
(Es.A – Rag – Jun – Cad)
(Sen)
(Rag)
(Jun - Cad - Sen)
(Es.A – Rag – Jun – Cad – Sen)
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Di ogni prova verrà effettuata una FINALE SUPPLEMENTARE YOUTH INTERNAZIONALE (2004 - 2003 - 2002 - 2001)
formata dai migliori:
Frangente

Gara con tavola

Bandierine

Oceanman / Woman

Surf Ski

Sprint

Maschi
Femmine

7 ragazzi

Maschi
Femmine

4 ragazzi

Maschi
Femmine

3 ragazzi

Maschi
Femmine

3 ragazzi

Maschi
Femmine

4 ragazzi

Maschi
Femmine

3 ragazzi

9 junior
7 junior

9 cadetti

8 junior
4 junior

8 cadetti

5 junior
3 junior

5 cadetti

5 junior
3 junior

5 cadetti

8 junior
4 junior

8 cadetti

5 junior
3 junior

5 cadetti

B.2 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO – GARE OCEANICHE
OGNI SOCIETA’ AVRA’ A DISPOSIZIONE 32 CARTELLINI GARA TOTALI (inclusi maschi, femmine e staffette).
IL NUMERO MASSIMO DI CARTELLINI UTILIZZABILI CON ATLETI TESSERATI DI NAZIONALITA’ STRANIERA E’
CINQUE.
PER POTER PRENDERE PARTE AL CAMPIONATO LE SOCIETA’ DEVONO AVER SCHIERATO ALMENO UN ATLETA
NELLE SEGUENTI COMPETIZIONI:
Campionato Italiano di Categoria Primaverile
Campionato Italiano Assoluto Invernale
Il programma sarà svolto in due giornate con l’effettuazione di quattro turni gara e l’effettuazione delle seguenti
gare in programma.
Sprint sulla spiaggia
Gara nel frangente
Gara con la Tavola
Bandierine sulla spiaggia
Surf Ski
Oceanman / Oceanwoman
Staff. Tavola
Staff. 4x90 Sprint
Staff. Ocean
Staff. Torpedo
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B.3 OPEN SURFSKI RACE
Il programma sarà svolto in mezza giornata con un solo turno gara con prova singola, qualificazioni e finali.
Potranno partecipare nel settore femminile:
Le atlete tesserate FIN nelle categorie Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior.
Le atlete tesserate FICK Cadetti B, Ragazzi, Junior e Senior.
Potranno partecipare nel settore maschile :
Gli atleti tesserati FIN nelle categorie Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior.
Gli atleti tesserati FICK Ragazzi, Junior e Senior.
La gara si svolgerà durante il Campionato Italiano di categoria in mare, al termine della gara Surf Ski.

B.4 CANOA (Ski), TAVOLA (Board), PINNE (Fins)
Nella circolare delle competizioni in mare verrà indicato l’intervallo temporale durante il quale sarà possibile
procedere alla stazzatura del materiale di gara.
CANOA : Per poter gareggiare tutte le canoe dovranno essere stazzate dal giudice addetto il quale
provvederà ad apporre apposito Bollino di idoneità. Verrà misurata la lunghezza massima, la larghezza minima
ed il peso minimo secondo la normativa ILS. Non verranno però prese misure sulla forma della prua e dello scafo
così come indicato nel regolamento ILS. Al termine di ogni prova individuale e/o a staffetta potrà essere
sorteggiata una imbarcazione per il controllo del peso. Il giudice arbitro avrà la facoltà di procedere a delle
nuove misurazioni di peso al termine di ogni prova.
TAVOLA : Per poter gareggiare tutte le tavole dovranno essere stazzate dal giudice addetto il quale
provvederà ad apporre apposito Bollino di idoneità. Verrà misurata la lunghezza, la larghezza ed il peso secondo
la normativa ILS.
PINNE :

Sarà facoltà del giudice Arbitro effettuare misurazioni a campione.

ESORDIENTI A : Gli esordienti A dovranno gareggiare nella prova Canoa (Ski) e Tavola (Board) con il giubbettino
di salvataggio e con un caschetto protettivo. Per gli Esordienti A non vi sono limiti nel peso delle tavole e delle
canoe.
GARA SURF SKI OPEN : nella gara surf ski open non vi è alcun limite nelle misure delle imbarcazioni.

B.5 TROFEI NAZIONALI IN MARE E IN SPIAGGIA
Sono previsti trofei nazionali di Categoria il cui regolamento potrà prevedere un minimo di una prova senza
limiti massimi.
Le prove da inserire per ogni trofeo saranno decise, d’intesa con il settore nazionale e i Comitati Organizzatori
dei singoli trofei, e ufficializzate in tempo utile e, comunque, almeno tre mesi prima delle date previste.
I costi di organizzazione e le responsabilità degli eventi saranno interamente a carico delle società organizzatrici.
Ogni società può partecipare a più trofei di gare Oceaniche ma acquisirà il punteggio per la classifica nazionale
esclusivamente del trofeo ove avrà guadagnato il maggior numero di punti.
Non è possibile utilizzare una competizione dalla quale produrre più di una classifica. (Esempio un trofeo
Nazionale che valga anche come Campionato Regionale o un trofeo di Categoria che valga come un assoluto)
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SEZIONE 3 : NORME DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLE
MANIFESTAZIONI FEDERALI
•
•

Le norme che seguono s’intendono sempre valide, salvo quando non sia diversamente previsto dagli
specifici regolamenti delle singole manifestazioni.
Nella presente regolamentazione con il termine “manifestazione” s’intende un complesso di prove
agonistiche alle quali sono ammesse una o più categorie d’atleti. Tale insieme può svolgersi in più turni
distinti, ciascuno comprendente gare diverse, da effettuarsi in successione nella stessa giornata o in date
differenti, fino al completamento del programma previsto per ciascuna delle categorie partecipanti. Tutte
le manifestazioni agonistiche debbono essere organizzate e/o controllate direttamente dalla F.I.N. oppure,
per delega, da un suo Comitato Regionale. Le manifestazioni federali sono definite per categoria e/o anno
di nascita, oppure sono dette assolute, quando non sussistono limitazioni o classifiche relative all’età dei
partecipanti. I risultati delle manifestazioni nazionali ed interregionali debbono essere omologati dal
competente Organo della Giustizia Federale Centrale. I risultati delle altre manifestazioni debbono essere
omologate dal competente Organo della Giustizia Federale Regionale. Da un punto di vista territoriale le
manifestazioni federali hanno carattere regionale, interregionale o nazionale. Alle fasi eliminatorie delle
manifestazioni nazionali potranno essere invitati o ammessi atleti che il Commissario Tecnico Federale,
dopo averne fatta segnalazione alla Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento, ritenga d’interesse ai
fini della composizione di rappresentative nazionali, indipendentemente dal possesso dei requisiti
d’ammissione alla manifestazione. Tali atleti non potranno essere ammessi alle finali e non conseguiranno
punteggio per le classifiche di Società. L’iscrizione di questi atleti deve, comunque, essere effettuata entro il
termine previsto per ciascuna manifestazione.

3.1 CAMPO GARA
Il campo gara, piscina o spiaggia, omologato secondo le norme tecniche in vigore, deve essere approntato in
ogni sua parte a cura della Società «ospitante» o del Comitato organizzatore.
Per campo gara s’intende l’adeguata ed efficiente attrezzatura della vasca, dei suoi bordi, degli spogliatoi, degli
impianti igienici, dell’impianto radiofonico, dell’impianto di illuminazione artificiale dello spazio per il tavolo di
Giuria e Cronometristi, per i servizi stampa e per le necessità operative dell’organizzazione.
Da 15 minuti prima dell’inizio delle gare fino a 15 minuti dopo la fine delle stesse, nel recinto riservato al loro
svolgimento non sono ammessi che gli Ufficiali di Gara in servizio e gli atleti di turno. Ogni altra persona potrà
accedervi solamente se convocata dal Giudice Arbitro e sostarvi solamente negli intervalli fra gara e gara.
Fotografi, operatori cinematografici e televisivi devono attenersi alle indicazioni che il Giudice Arbitro riterrà
opportuno di dare loro, per il servizio dentro e fuori del recinto riservato allo svolgimento delle gare.
A cura della Società ospitante o del Comitato organizzatore il campo di gara deve essere messo a disposizione
degli iscritti alle gare in programma, nelle ore precedenti l’inizio della manifestazione, come in seguito indicato e
per almeno 1 ora di allenamento in acqua. Nei 15 minuti prima dell’inizio delle gare la vasca o la spiaggia deve
essere tenuta sgombra.
La constatazione della praticabilità o regolarità del campo di gara da parte del Giudice Arbitro deve essere fatta
non meno di mezz’ora prima dell’inizio delle gare, salvo quanto diversamente disposto in regolamenti particolari
delle manifestazioni per determinati campi.
Una nuova constatazione può essere fatta dal Giudice Arbitro o richiesta da un Rappresentante di Società anche
durante lo svolgimento delle gare per fatti sopravvenuti.
La decisione del Giudice Arbitro è reclamabile mediante preannuncio da effettuare subito dopo la decisione.
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3.2 CONCORRENTI
a) Nelle manifestazioni nazionali ogni Società può iscrivere a qualsiasi gara individuale un numero illimitato di
concorrenti fatto salvo ove diversamente previsto, a condizione che abbiano conseguito il tempo limite
prefissato o abbiano gli altri requisiti previsti per l’iscrizione;
b) Ogni atleta delle categorie Junior Cadetti e Senior, a meno di particolari disposizioni previste dai regolamenti
delle singole manifestazioni, può essere iscritto a tutte le gare individuali nell’ambito di ciascuna
manifestazione. Gli atleti della categoria Ragazzi possono essere iscritti ad un massimo di 4 prove.
c) In ogni campionato, ufficializzato il programma gare definitivo, la segreteria della manifestazione, sulla
base della cronologia dello svolgimento delle prove depennerà d’ufficio ogni eventuale gara “eccedente” il
numero previsto.

3.3 STAFFETTE
a) Ogni staffetta dovrà essere composta da almeno un atleta che, nella specifica manifestazione, partecipi ad
almeno una prova individuale;
b) Non è consentita la partecipazione a una manifestazione solamente con le staffette;
c) Per la composizione delle staffette assolute non esistono limitazioni di categoria, con eccezione degli atleti
esordienti che non possono essere impiegati. Ai fini del riconoscimento di un eventuale primato, vale come
categoria della staffetta quella del suo componente più anziano, qualunque sia la composizione della
staffetta;
d) Per gare che comportino l’assegnazione di un titolo di categoria nazionale o regionale o per fasi di
qualificazione delle stesse, le staffette delle categorie seniores, cadetti, juniores potranno essere completate
con non più di DUE ATLETI appartenenti alle categorie inferiori, con esclusione di atleti della categoria
esordienti che non possono essere impiegati;
e) Le staffette della categoria “ragazzi” non possono essere integrate da atleti della categoria esordienti:
f) Nel corso di una manifestazione, uno staffettista non può ripetere la stessa gara a staffetta in altra categoria
(anche se in programma in giornata o turno diverso) né può essere sostituito con atleti che abbiano già
partecipato, in qualsiasi turno, alla medesima gara a staffetta in un’altra squadra di qualsiasi categoria; fa
eccezione il caso in cui le staffette, nei Campionati Regionali Assoluti, siano state ammesse in base ai tempi
conseguiti nei Campionati Regionali di Categoria; possono però essere impiegate in altre manifestazioni;
g) Per ogni gara a staffetta e in ciascuna categoria sono ammesse al massimo: una squadra maschile e una
femminile per società per i Campionati Nazionali Assoluti e i Campionati Nazionali di Categoria Primaverili o
Estivi;
h) Non esistono limitazioni al numero di staffette di una stessa Società ammesse, per ogni gara e in ciascuna
categoria, alla fase eliminatoria e/o alle finali per i Campionati Regionali o Provinciali, Primaverili o Estivi,

17

Regolamento e Programmi 2018 / 2019 Rev. 0

Pag. 18 di 55

salvo se diversamente disposto, per particolari esigenze tecniche e organizzative, dal Comitato Regionale
competente.
Saranno comminate multe, in caso di superamento di tempi massimi, se previsti nei regolamenti specifici delle
manifestazioni.
3.4 ISCRIZIONI
a)

Per le iscrizioni a gare organizzate dai Comitati Regionali valgono le particolari disposizioni da questi
impartite;

b)

Per le gare di Campionato e le Manifestazioni Nazionali indette dalla F.I.N. – Sezione Salvamento, o, anche
se l’organizzazione è delegata da un suo organismo periferico, le Società dovranno inviare, entro le date
previste, le iscrizioni utilizzando il programma federale, in alternativa, sugli appositi moduli riepilogativi alla
segreteria della F.I.N. – Settore Salvamento o al Comitato Organizzatore della manifestazione, secondo
quanto, di volta in volta, stabilito dal presente regolamento o da apposite circolari. La compilazione
eventuale dei cartellini-gara regolamentari sarà effettuata direttamente a cura della Segreteria della F.I.N.
– Sezione Salvamento o del Comitato Organizzatore a mezzo programma computerizzato, dopo
l’elaborazione del programma-gare. In mancanza di moduli riepilogativi le Società sono tenute comunque
ad inviare la lista completa delle iscrizioni via posta elettronica o via fax.
Per una migliore organizzazione generale si raccomanda di effettuare le iscrizioni a mezzo posta
elettronica,”giorgiana.emili@federnuoto.it o elisabetta.comazzetto@federnuoto.it”, con l’elenco degli
atleti per singolo campionato, anche quando si tratta della stessa manifestazione.
E’ onere della Società la verifica dell’avvenuta ricezione delle iscrizioni da parte della F.I.N. – Sezione
Salvamento o del Comitato Organizzatore, anche dopo aver visionata la START LIST.

Per quanto riguarda le indicazioni da riportare nelle iscrizioni le Società dovranno tassativamente attenersi a
quanto segue:
• Indicare sui moduli riepilogativi, e anche sui cartellini gara (quando richiesti dagli organizzatori), il numero di
tessera del concorrente; nelle staffette va indicato il numero di tessera di tutti i frazionisti, ma soltanto al
momento della presentazione nominativa della formazione sul campo gara, almeno un’ora prima dell’orario
previsto per tali gare;
NOTA: se l’atleta è in prestito o se è stato trasferito da altra società nell’anno agonistico in corso, va indicata la
società di provenienza;
• Indicare, accanto alla denominazione della Società, il relativo codice meccanografico;
• Indicare sui moduli riepilogativi e anche sui cartellini gara (quando richiesti dagli organizzatori), il miglior
tempo ufficiale ottenuto nel periodo utile per il conseguimento dei tempi limite.
• Per le gare in piscina dei Campionati Nazionali Estivi (sia Assoluti che di Categoria) deve essere indicato il
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migliore tempo ufficialmente conseguito, indicando se ottenuto in vasca da 50 o da 25 metri. Accanto al
tempo d’iscrizione vanno indicate data e località (eventualmente in sigla) del conseguimento. Qualora il
tempo fosse conseguito in vasca da 25 metri, nell’iscrizione, la società dovrà indicare sia il tempo conseguito
sia quello equiparato ai 50 metri. Con la tabella di compensazione predisposta.
TABELLA DI COMPENSAZIONE

Trasporto manichino

Mt. 50

1”

Nuoto con ostacoli

Mt. 100

2”

Nuoto con ostacoli

Mt. 200

4”

Percorso misto

Mt. 50

1”

Percorso misto

Mt. 100

2”

Super Lifesaver

Mt. 200

4”

Le prove non
compensazione

indicate

non

necessitano

di

Nelle gare in cui gli atleti, pur essendo accreditati di un tempo annuale peggiore del tempo-limite, abbiano i
requisiti per l’iscrizione, dovrà essere indicato il miglior tempo ufficiale stagionale e non un tempo stimato, o il
tempo-limite, o l’indicazione “T.L.”. In tutti i casi in cui saranno rispettate le presenti disposizioni, la Segreteria
della F.I.N. si riserva di considerare tali iscrizioni come senza tempo, relegando quindi i concorrenti nelle corsie
laterali o nelle serie peggiori.
NOTA BENE:
La Segreteria del Settore, ricevute le iscrizioni, provvederà, in tempo utile, a pubblicare la START LIST sul sito
FIN-Settore Salvamento.
Le società interessate, visionata la start list, segnaleranno alla Segreteria del Settore eventuali errori e/od
omissioni.
3.5 IDENTIFICAZIONE DEGLI ATLETI
Gli atleti vengono identificati dal Giudice Arbitro dietro presentazione della tessera federale valida per l’anno in
corso.
Nel caso di dubbia identificazione il Giudice Arbitro deve richiedere la presentazione di un documento personale
di identità: l’atleta per l’identificazione del quale sussista, da parte del Giudice Arbitro e dopo la regolamentare
presentazione dei documenti, un dubbio, potrà partecipare alle gare solamente dopo apposita conferma scritta
rilasciata da parte del Rappresentante di Società che accompagna l’atleta.
Il Giudice Arbitro o l’Addetto ai concorrenti, possono in qualsiasi momento, prima o dopo la gara, verificare
l’identità di un atleta.
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Nel caso di tessera non presentata la partecipazione a manifestazioni federali da parte di un atleta che sul
campo di gara risulti materialmente sprovvisto di tessera federale è ammessa nel caso di furto, smarrimento o
momentanea indisponibilità.
In tali casi il Dirigente o Tecnico della Società che risultino dal modulo di affiliazione dovranno presentare copia
del documento di identità dell’atleta interessato accompagnato, obbligatoriamente ai fini dell’ammissione
dell’atleta alle gare, da una copia del certificato di idoneità medica alla pratica sportiva, autenticata per copia
conforme dal Presidente della Società. Inoltre andrà presentata copia della documentazione della denuncia
presentata alla competente Autorità di Polizia in caso di furto, smarrimento o dichiarazione di momentanea
indisponibilità del cartellino. La mancanza di anche uno solo dei suddetti documenti, comporta la non
ammissibilità dell’atleta alle competizioni.
Sarà cura del Giudice Unico accertare la veridicità della dichiarazione stessa.
In caso di accertamento di falsa attestazione, i responsabili saranno passibili delle conseguenze previste dalla
legge in caso di dichiarazioni false o mendaci, oltre che alla segnalazione agli organi disciplinari per i soggetti
tesserati.
L’atleta a carico del quale venga costatata una qualsiasi irregolarità di posizione federale non viene ammesso
alla gara, ovvero, viene eliminato dalla medesima con le relative conseguenze tecniche e disciplinari
L’atleta e la Società in posizione irregolare vengono deferiti ai competenti Organi della Giustizia Federale.
3.6 COMPOSIZIONE DELLE BATTERIE IN PISCINA
L’assegnazione delle corsie di partenza per le manifestazioni Nazionali indette dalla Federazione Italiana Nuoto –
Sezione Salvamento e disputate a eliminatorie e finali, saranno effettuate come segue:

BATTERIE ELIMINATORIE
Per l’assegnazione alle batterie ed alle corsie nelle gare dei Campionati Nazionali sarà stilata la graduatoria degli
atleti iscritti a ciascuna gara considerando per primi, in ordine di tempo relativo dal migliore al peggiore,
parametrando eventualmente i tempi ottenuti in vasca da 25 m, rispetto a quelli ottenuti in vasca da 50 m,
secondo le relative tabelle di compensazione.
La composizione delle batterie eliminatorie nei campionati Nazionali sarà effettuata raggruppando nelle ultime
3 batterie i concorrenti accreditati dei 24 migliori tempi ufficiali d’iscrizione, secondo il sistema internazionale.
La norma non si applica nelle manifestazioni o nelle gare programmate “a serie”.
Eccezione: quando in una gara ci sono due o più batterie, dovrà essere assegnato un numero minimo di tre
concorrenti in ciascuna batteria. La batteria stessa, in caso di successivi ritiri, sarà comunque disputata anche
con meno di tre concorrenti.
Si rammenta inoltre che per quanto riguarda la partecipazione di concorrenti non in regola con le norme sul
conseguimento dei tempi limite, nei casi accertati d’irregolarità o falso nelle iscrizioni, ferma restando la
cancellazione dalla classifica della gara e la confisca degli eventuali contributi, le società, i dirigenti Sociali, i
tecnici Sociali e gli atleti coinvolti saranno deferiti al Giudice Unico della F.I.N. per i provvedimenti disciplinari del
caso.
3.7 LE SANZIONI
•
•
•

Eventuale sospensione del concorrente in posizione irregolare;
Eventuale sospensione del dirigente e del tecnico sociale responsabili per dichiarazioni non veritiere;
Eventuali multe alle Società.
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3.8 FINALI “B”
Le Finali “B” di ciascuna gara, quando previste, saranno disputate soltanto nel caso che gli atleti che abbiano
partecipato effettivamente alle batterie eliminatorie siano almeno 24 (ventiquattro); in caso contrario gli atleti
con gli otto migliori tempi passeranno direttamente alla “Finale A”.
3.9 COMPOSIZIONE DELLA SERIE
L’assegnazione delle corsie di partenza per le manifestazioni indette o approvate dalla Federazione Italiana
Nuoto Sezione Salvamento disputate a serie, saranno effettuate come segue:
Per ogni gara deve essere presentato, su moduli d’iscrizione, il miglior tempo ufficiale di ciascun concorrente. Il
Comitato Organizzatore elenca, per ogni gara, i nominativi dei concorrenti in ordine di tempo dal migliore al
peggiore. I concorrenti per i quali non sia stato presentato alcun tempo saranno considerati i più lenti e inseriti
in fondo alla lista. L’ordine relativo di concorrenti con tempi identici o di più concorrenti senza tempo sarà
stabilito a sorte. Il posizionamento dei concorrenti nelle corsie sarà effettuato in conformità alle procedure
stabilite dalla norma “batterie eliminatorie” punto f). La posizione dei concorrenti nelle serie sarà effettuata, in
conformità ai tempi presentati, con le seguenti modalità:
a) Il numero delle serie dovrà essere il minore possibile;
b) Salvo particolari esigenze di ordine organizzativo, si effettuerà per ultima la serie dei concorrenti con il
tempo d’iscrizione migliore (1ª serie).
NOTA: Sia per la compilazione delle batterie sia delle serie a discrezione del Comitato Organizzatore,
l’assegnazione delle corsie può essere effettuata sia dalla normale testata di partenza verso quella di virata, sia
in senso inverso, a seconda di fattori quali l’installazione delle apparecchiature automatiche, la posizione del
Giudice di Partenza, ecc… Il Comitato Organizzatore dovrebbe rendere nota ai concorrenti la propria decisione
con congruo anticipo. Indipendentemente dalla direzione in cui la competizione si svolge, le corsie devono
essere assegnate ai concorrenti come se la partenza avvenisse comunque dalla normale testata di partenza.

3.10 CONFERME PRESENZE, FORMAZIONI DI STAFFETTA, ASSENZE, APPELLI, RINUNCE
•

Le ASSENZE, in tutte le manifestazioni federali nazionali, dovranno essere comunicate alla Segreteria del
Settore entro il termine stabilito per ogni singola manifestazione.
Successivamente non saranno ammesse iscrizioni e/o sostituzioni.
Come previsto dalla circolare normativa 2015-2016, ogni assenza non preannunciata, per iscritto, nei
termini stabiliti dalla circolare della specifica manifestazione, sarà sanzionata dall’ammenda prevista dalla
“Tabella delle tasse federali”
In mancanza d’indicazioni specifiche diverse i termini orari per la riconsegna alla Segreteria Interna dei
cartellini delle staffette con la composizione nominativa dei partecipanti sono fissati in un’ora prima del
loro inizio; tali cartellini saranno di norma messi a disposizione dei rappresentanti di Società, per la
compilazione a partire; saranno in distribuzione solo i cartellini relativi alle staffette in programma in quel
turno.
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La composizione delle staffette può essere modificata fino a 30 minuti prima della prova; l’ordine di
partenza di ciascuno staffettista può essere modificato prima e durante la prova stessa. Per le staffette di
categoria è tassativa l’indicazione dell’anno di nascita di ciascun componente; i cartellini nei quali tali
informazioni risultino mancanti o incomplete saranno respinti. L’assenza o la rinuncia di una squadra di
staffetta, qualora non comunicata verbalmente agli addetti della Segreteria Interna, va segnalata
riconsegnando l’apposito cartellino o sbarrato obliquamente o con l’indicazione, ben visibile, “N.P.”;

•

Per quanto riguarda l’appello sul campo gara dei partecipanti ad ogni singola gara (batteria, serie, o finale),
la Giuria dovrà tenere presente che l’anticipo sull’orario previsto dal programma della manifestazione non
dovrà superare in ogni caso il limite dei 20 (venti) minuti.

•

Nel compilare i cartellini delle staffette è fatto obbligo di indicare gli atleti provenienti da altra Società per
prestito (P) o trasferimento (T), se relativo alla corrente stagione agonistica.

3.11 RISPETTO DELLE SEQUENZE DI GARA
Le sequenze-gara previste per le manifestazioni federali incluse nei presenti regolamenti dovranno essere
strettamente osservate. La F.I.N. riserva alla Sezione Salvamento, o al Comitato Organizzatore, la facoltà di
effettuare, in casi particolari, eventuali modifiche alle sequenze, agli orari di gara e/o all’ordine dello
svolgimento di batterie e serie. In questo caso, l’entità delle modifiche sarà contenuta nei livelli minimi possibili,
previa tempestiva emissione di appositi comunicati scritti per la notifica a tutti gli interessati.
3.12 RINUNCIA DI ATLETI FINALISTI
Nelle gare con svolgimento a batterie, le eventuali rinunce alla finale A vanno ufficialmente comunicate alla
Segreteria Interna entro mezz’ora dalla comunicazione dei risultati del turno di gara disputato, perché la
Segreteria Interna stessa possa provvedere tempestivamente alle modifiche necessarie ed alle segnalazioni di
competenza; qualora la comunicazione della rinuncia sia effettuata dopo che il termine è trascorso, o la rinuncia
stessa non sia resa nota prima dell’appello dei concorrenti alla finale in questione, la Segreteria Interna cercherà
egualmente di provvedere, anche in presenza di tempi tecnici estremamente ridotti, alle incombenze necessarie
per la sostituzione, ma al concorrente rinunciatario sarà comunque tolto il punteggio di cui avrebbe usufruito
sulla base delle specifiche norme già indicate.
Alle società inadempienti sarà applicata l’ammenda prevista dalla “Tabella delle tasse federali” per le assenze
gare.
Non si effettua ricomposizione in caso di assenza o ritiro della finale B.
3.13 GRUPPO SPORTIVI
Le norme generali applicabili ai Gruppi Sportivi e ai loro tesserati, intendendosi per essi i Gruppi militari e i
Gruppi sportivi costituiti da altri Corpi civili dello Stato (quali Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Polizia
Penitenziaria), sono contenute – in attuazione delle previsioni di cui all’art. 5, comma 7) dello Statuto e dell’art.
14, lettera C) del Regolamento Organico – nella Normativa Generale per le Affiliazioni e Tesseramenti
annualmente emanata dalla FIN. Per gli atleti contemporaneamente tesserati per un Gruppo Sportivo e per una
Società civile si applicano le norme sul “doppio tesseramento” contenute nell’art. 14 lettera C) del Regolamento
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Organico e nella Normativa Generale per le Affiliazioni e Tesseramenti. Le norme generali applicabili ai Gruppi
Sportivi e ai rispettivi atleti sono integrate, per il Settore Nuoto, dalle previsioni contenute nel presente
Regolamento.
I Gruppi Sportivi partecipanti al Campionato Nazionale a Squadre non possono iscrivere alla manifestazione, in
nessun caso, atleti in stato di doppio tesseramento. I Gruppi Sportivi eventualmente strutturati con Sezioni
Giovanili costituite al di fuori del Comitato Regionale di appartenenza territoriale dei medesimi Gruppi sportivi
possono richiedere autorizzazione per la partecipazione di loro atleti tesserati nelle categorie giovanili alle
manifestazioni federali organizzate dai Comitati nei quali operano le predette Sezioni Giovanili. La predetta
autorizzazione è subordinata al nulla osta di entrambi i Comitati interessati e i punteggi di classifica
eventualmente maturati sono assegnati esclusivamente nell’ambito della regione nella quale gli atleti sono stati
autorizzati a gareggiare. Le classifiche di Società delle manifestazioni federali e del Campionato Nazionale di
Società sono elaborate tenendo conto dei seguenti criteri:
- elaborazione di una classifica unica comprensiva sia delle Società civili che dei Gruppi Sportivi;
- elaborazione di una classifica riservata alle sole Società civili.
Gli eventuali premi classifica previsti dalla FIN per le predette manifestazioni sono assegnati alle Società civili in
base al piazzamento ottenuto nella suddetta classifica riservata alle medesime Società.
Attività degli atleti in stato di doppio tesseramento Gli atleti in stato di doppio tesseramento:
1) sono tenuti a gareggiare con i colori del Gruppo Sportivo, con la sola eccezione del Campionato Nazionale a
Squadre
2) possono partecipare al Campionato Nazionale a Squadre con la Società civile di provenienza; la Società civile è
tenuta a formalizzare, con adeguato anticipo, la richiesta al Settore Salvamento, il quale deve provvedere ad
ottenere la necessaria autorizzazione da parte del Gruppo Sportivo interessato;
3) possono partecipare, su nulla osta del Gruppo Sportivo e della Società civile di appartenenza, a manifestazioni
extrafederali a carattere regionale anche al di fuori del Comitato competente per tesseramento, con l’esonero
per la Società Organizzatrice della manifestazione di corrispondere la maggiorazione delle tasse gara prevista
per la presenza di atleti provenienti da fuori regione nonché l’esonero a richiedere la prevista autorizzazione
della FIN Centrale per l’attività interregionale;
4) qualora autorizzati dal Gruppo Sportivo di riferimento possono partecipare con la Società civile di
appartenenza alle gare individuali sia nelle manifestazioni regionali che interregionali valevoli per la
qualificazione a fasi successive di attività federale organizzate dal Comitato Regionale di appartenenza della
medesima Società civile;
5) limitatamente al primo anno di doppio tesseramento, permangono nella disponibilità esclusiva del Gruppo
Sportivo nelle gare a staffetta solo in caso di arruolamento formalizzato entro il 31 gennaio della stagione
sportivo di riferimento; in caso di arruolamento successivo al predetto termine gli atleti possono gareggiare alle
predette gare con i colori della Società civile di appartenenza (l’inosservanza della norma, anche in caso di
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manifestazioni extrafederali, comporta la mancata omologazione del risultato e la segnalazione della Società e/o
del Gruppo Sportivo agli Organi di giustizia per la valutazione degli eventuali profili di illecito disciplinare.
L’atleta in stato di doppio tesseramento, se autorizzato dal Gruppo Sportivo e su richiesta della Società civile di
appartenenza, può gareggiare con la Società civile nelle fasi eliminatorie del Campionato Regionale organizzato
dal Comitato di appartenenza della medesima Società civile. L’atleta in stato di doppio tesseramento, se
autorizzato dal Gruppo Sportivo e dalla Società civile, può iscriversi alle gare individuali come atleta “fuori gara”
in tutte le manifestazioni della fase eliminatoria di qualsiasi Campionato Regionale e, quindi, anche quelli
organizzati da un Comitato Regionale diverso da quello di appartenenza. In questo caso non è prevista
l’assegnazione di punteggi “virtuali” né al Gruppo Sportivo né alla Società civile.
Nella fase finale del Campionato Regionale l’atleta tesserato esclusivamente per un Gruppo Sportivo può
1) gareggiare nell’ambito del Comitato Regionale di appartenenza del medesimo Gruppo Sportivo;
2) gareggiare, su richiesta del Gruppo Sportivo di appartenenza e autorizzazione della Direzione Sportiva della
FIN, presso altro Comitato Regionale laddove eventualmente coincidente con la sede di servizio dell’atleta per il
Gruppo Sportivo (escluse missioni e trasferimenti temporanei), con attribuzione in tal caso dell’eventuale
punteggio maturato nelle classifiche del Comitato organizzatore. Nella fase finale del Campionato Regionale
l’atleta in stato di doppio tesseramento deve gareggiare nell’ambito del Comitato Regionale di appartenenza del
Gruppo Sportivo di riferimento. L’atleta può tuttavia partecipare, su autorizzazione del Gruppo Sportivo di
appartenenza, alle finali dei Campionati Regionali di competenza della Società civile per la quale è tesserato. In
tal caso non si provvede all’attribuzione di punteggi “virtuali” a favore del Gruppo Sportivo. La predetta
autorizzazione deve essere tempestivamente comunicata a cura del Gruppo Sportivo interessato al Comitato
Regionale di appartenenza, al Comitato Regionale di appartenenza della Società civile e, per conoscenza, alla
sede nazionale FIN. L’omessa comunicazione comporta la cancellazione dei risultati ottenuti dall’atleta oltre a
rappresentare infrazione disciplinare soggetta alla valutazione degli Organi di giustizia federale.
In mancanza di autorizzazione del Gruppo Sportivo, la Società civile ha diritto di ottenere, sempre in relazione
all’atleta in stato di doppio tesseramento, dal proprio Comitato Regionale, ai fini della compilazione delle
classifiche regionali per Società:
1) l’inserimento di un punteggio equivalente a quello eventualmente ottenuto dall’atleta in caso di intervenuta
partecipazione con il Gruppo Sportivo al Campionato Regionale organizzato dal Comitato di appartenenza dello
stesso Gruppo Sportivo;
2) l’inserimento di un punteggio “virtuale” equiparato al miglior tempo di iscrizione ottenuto per singola
distanza di gara dal proprio atleta in caso di mancata partecipazione con il Gruppo Sportivo al Campionato
Regionale organizzato dal Comitato di appartenenza dello stesso Gruppo Sportivo.
Per gli atleti con tesseramento militare, sia in caso di “obblighi militari di leva” che di “arruolamento diretto per
il servizio militare effettivo, o proseguimento dello stesso”, alla denominazione della Società sportiva militare
dovrà essere abbinata quella della Società civile di loro appartenenza.
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3.14 ATLETI RESIDENTI IN ALTRE REGIONI
1.Partecipazione a gare regionali fuori sede
I nuotatori tesserati per una qualsiasi società sportiva civile o militare, se da essa autorizzati a titolo definitivo o
provvisorio, potranno prendere parte alle gare individuali in tutte le manifestazioni regionali o interregionali, valide solo
quale qualificazione a successiva attività federale, anche se programmate presso un Comitato diverso da quello
competente per la sede della propria abituale residenza.

2.Partecipazione ai Campionati Regionali
Per quanto riguarda la fase finale dei Campionati Regionali saranno invece tenuti a gareggiare nell’ambito del
Comitato Regionale di appartenenza della società civile o militare per la quale sono tesserati; tuttavia, nel caso
di doppio tesseramento civile-militare:
•

Previa autorizzazione del gruppo sportivo militare l’atleta potrà partecipare ai Campionati Regionali presso il
Comitato di appartenenza della società civile.

•

In mancanza di tale autorizzazione, la società civile di provenienza potrà richiedere al proprio Comitato, ai fini della
compilazione delle classifiche regionali per società e con modalità di attribuzione analoga a quanto previsto per gli
atleti convocati in squadre nazionali, l’inserimento dei punteggi “virtuali” che l’atleta avrebbe conseguito nelle gare
individuali per effetto dei risultati ottenuti nei Campionati Regionali disputati in altra sede con la società militare.

3.Partecipazione a manifestazioni extra federali
Ai nuotatori tesserati per una società civile o militare, se da essa autorizzati, sarà consentito partecipare ad
eventuali manifestazioni extra federali a carattere regionale anche nell’ambito del Comitato competente per la sede
della loro abituale residenza, senza che per questo gli organizzatori siano tenuti a versare tasse gara maggiorate o
che per la richiesta di autorizzazione della manifestazione sia necessaria l’approvazione della F.I.N. – Sezione
Salvamento.
3.15 ATLETI CONVOCATI IN SQUADRE NAZIONALI
Agli atleti che fossero impossibilitati a prendere parte a manifestazioni federali (nazionali, interregionali o
regionali), sia perché convocati dalla F.I.N. Sezione Salvamento in rappresentative nazionali assolute o giovanili,
sia per motivi legati alla programmazione dell’attività federale, dovrà essere assicurato, previa regolare
iscrizione nei termini previsti per tali manifestazioni:
•

L’accesso ad eventuali turni successivi nelle gare individuali in cui risultano iscritti, accreditandoli dei tempi
ottenuti nelle concomitanti manifestazioni internazionali o aggiungendoli in soprannumero quando non
esiste tale possibilità;

•

L’assegnazione, sempre ed esclusivamente nelle suddette gare individuali, di punteggi virtuali in base ai
tempi ottenuti nelle concomitanti competizioni internazionali, nel caso le manifestazioni in questione siano
alla fase finale.
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Per quanto riguarda il secondo punto, i Comitati Regionali dovranno attribuire tali punteggi con le seguenti
modalità:
a) Formazione delle classifiche: ogni atleta convocato in squadra o rappresentativa nazionale dovrà essere
inserito, in ciascuna delle gare in cui è iscritto, in una classifica virtuale della gara, che sarà ottenuta
immettendo nella classifica reale il piazzamento che l’atleta avrebbe ottenuto se avesse realizzato nella gara,
in condizioni omologhe di lunghezza di vasca, una prestazione corrispondente al proprio miglior tempo
stagionale sulla distanza (compreso l’eventuale tempo conseguito nella manifestazione concomitante);
qualora non esistessero prestazioni stagionali dell’atleta interessato in vasca da 50 metri, non potranno
essere utilizzate, per la stesura della classifica virtuale combinata di una gara disputata in tale vasca,
prestazioni ottenute in vasca da 25 metri; ci si potrà invece riferire alla migliore prestazione ufficiale
ottenuta in vasca da 50 metri nell’anno precedente;
b) Attribuzione dei punteggi: a tutti gli atleti che avranno effettivamente partecipato alla gara in questione dovranno
essere assegnati comunque i punteggi conseguiti sul campo in base alla classifica reale della gara; a ciascun atleta
convocato in nazionale sarà assegnato il punteggio corrispondente al piazzamento conseguito nella “classifica
virtuale” della gara secondo quanto previsto al punto a); nel caso in cui in una stessa distanza di gara risultassero
iscritti due o più concorrenti contemporaneamente convocati in nazionale, il punteggio loro attribuito sarà quello
corrispondente al piazzamento nella “classifica virtuale” che ciascuno di loro otterrebbe se fosse il solo atleta da
inserire in tale classifica;
c) In gare a staffetta o in manifestazioni federali a squadre non è prevista alcuna integrazione di punteggio per
l’assenza di atleti in seguito a convocazione federale.
N .B.: Le prestazioni valide per l’assegnazione ad una “classifica virtuale” non dovranno mai essere inserite nei
riepiloghi dei risultati effettivamente registrati sul campo in una specifica manifestazione, ma riportate
eventualmente a parte.
3.16 ATLETI DI NAZIONALITÁ NON ITALIANA
1) Manifestazioni di Campionato Regionale
Gli atleti non italiani, appartenenti o meno alla comunità europea, tesserati per una società affiliata, sono
ammessi a partecipare alle gare individuali, a condizione che siano residenti in Italia da almeno dodici mesi al
momento della scadenza delle iscrizioni e che abbiano conseguito i requisiti tecnici richiesti per l’ammissione
alla manifestazione.
Sulla base dei risultati conseguiti prendono parte a livello individuale alle varie fasi delle manifestazioni per cui
ottengono la qualificazione. Nelle manifestazioni che prevedono semifinali e/o finali sono ammessi a queste fasi
in numero massimo di due. Nel caso ottengano nella fase finale un piazzamento in uno dei primi tre posti, ferma
restando la premiazione dei primi tre atleti italiani e l’assegnazione del titolo regionale al primo di questi, sono
premiati con una medaglia supplementare relativa al piazzamento realmente conseguito. Le suddette norme si
applicano anche nel caso di partecipazione alle staffette ove il numero massimo di atleti non italiani può essere
del 50%
2) Campionati Italiani di Categoria Primaverili - Estivi
Gli atleti non italiani, appartenenti o meno alla comunità europea, tesserati per una società affiliata, sono
ammessi a partecipare alle gare individuali a condizione che siano residenti in Italia da almeno dodici mesi al
momento della scadenza delle iscrizioni e che conseguano i requisiti tecnici richiesti per l’ammissione alla
manifestazione. Sono conteggiati in aggiunta al numero massimo di atleti italiani previsti nelle singole gare. Nel
caso ottengano un piazzamento in uno dei primi tre posti, ferma restando la premiazione dei primi tre atleti
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italiani e l’assegnazione del titolo nazionale al primo tra questi, sono premiati con una medaglia supplementare
relativa al piazzamento realmente conseguito. Le suddette norme si applicano anche nel caso di partecipazione
alle staffette ove il numero massimo di atleti non italiani può essere del 50%
3) Campionati Italiani di Categoria Gare Oceaniche
Gli atleti non italiani, appartenenti o meno alla comunità europea, tesserati per una società affiliata, sono
ammessi a partecipare alle gare individuali a condizione che siano residenti in Italia da almeno dodici mesi al
momento della scadenza delle iscrizioni e che conseguano i requisiti tecnici richiesti per l’ammissione alla
manifestazione. Sono conteggiati in aggiunta al numero massimo di atleti italiani previsti nelle singole gare. Nel
caso ottengano un piazzamento in uno dei primi tre posti, ferma restando la premiazione dei primi tre atleti
italiani e l’assegnazione del titolo nazionale al primo tra questi, sono premiati con una medaglia supplementare
relativa al piazzamento realmente conseguito. Per la partecipazione nelle prove a staffetta è previsto un periodo
di residenza pari a tre anni ed un numero massimo di atleti non italiani pari al 50%
4) Campionati Italiani Assoluti
• Campionati Italiani - Formula a serie.
Gli atleti non italiani, appartenenti o meno alla comunità europea, tesserati per una società affiliata, sono
ammessi a partecipare alle gare individuali, a condizione che siano residenti in Italia da almeno dodici mesi al
momento della scadenza delle iscrizioni e che conseguano i requisiti tecnici richiesti per l’ammissione alla
manifestazione. Sono conteggiati in aggiunta al numero massimo di atleti italiani previsti nelle singole gare. Nel
caso ottengano un piazzamento in uno dei primi tre posti, ferma restando la premiazione dei primi tre atleti
italiani e l’assegnazione del titolo nazionale al primo tra questi, sono premiati con una medaglia supplementare
relativa al piazzamento realmente conseguito. Per la partecipazione nelle prove a staffetta è previsto un periodo
di residenza pari a tre anni ed un numero massimo di atleti non italiani pari al 50%
• Campionati Italiani - Formula a eliminatorie e finali
Gli atleti non italiani, appartenenti o meno alla comunità europea, tesserati per una società affiliata, sono
ammessi a partecipare, a condizione che siano residenti in Italia da almeno dodici mesi al momento della
scadenza delle iscrizioni e che conseguano i requisiti tecnici richiesti per l’ammissione alla manifestazione. Sono
conteggiati in aggiunta al numero massimo di atleti italiani previsti nelle singole gare. Sulla base dei risultati
conseguiti prendono parte a livello individuale alle varie fasi delle manifestazioni per cui ottengono la
qualificazione. Nelle gare che prevedono semifinali e/o finali sono ammessi a queste fasi in numero massimo di
due. Nel caso ottengano nella fase finale un piazzamento in uno dei primi tre posti e l’assegnazione del titolo
nazionale al primo tra questi, ferma restando la premiazione dei primi tre atleti italiani, sono premiati con una
medaglia supplementare relativa al piazzamento realmente conseguito. Per la partecipazione nelle prove a
staffetta è previsto un periodo di residenza pari a tre anni ed un numero massimo di atleti non italiani pari al
50%
17. Cartellini gara meccanizzati
È prevista normalmente l’utilizzazione dei cartellini – gara del tipo meccanizzato, distribuiti direttamente dalla
F.I.N. ai Comitati Regionali, per tutte le manifestazioni federali di nuoto per salvamento, salvo per le
manifestazioni nazionali in cui opera una Segreteria Risultati che utilizzi un proprio programma, o se
diversamente deciso, per motivi operativi, dalla Segreteria internai.
Resta, pertanto, indispensabile la corretta compilazione dei cartellini da parte di tutti gli interessati, per la parte
che a ciascuno compete.
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Disposizioni per la compilazione e l’uso
Istruzioni per le Società
Cartellini- Gara Individuali:
Quando le iscrizioni non sono presentate a mezzo apposito modulo prestampato per l’inserimento dei dati e la
stampa dei cartellini gara direttamente da parte del Comitato Regionale, le Società dovranno provvedere in
proprio, come qui di seguito indicato, alla compilazione dei cartellini. Nel riquadro in alto della prima metà del
tagliando vanno indicati: il Comitato Regionale di appartenenza, il numero di tessera dell’atleta e le due ultime
cifre del suo anno di nascita, barrando inoltre con una “X” la casella corrispondente alla categoria di
appartenenza. Questa parte di cartellino va compilata interamente, secondo quanto indicato nei vari riquadri,
fino a quello con l’indicazione della gara. Accanto alla denominazione della Società va indicato il relativo codice
meccanografico. Nella casella “località” può essere indicata, per brevità, la sigla automobilistica della città in
caso di capoluogo di regione o provincia.
Alla casella “base” va indicata la lunghezza della vasca (50, o 25 metri).
Si raccomanda molta attenzione nella compilazione del tagliando ed in particolare nella trascrizione corretta e
chiaramente leggibile del numero di tessera dell’atleta, che è determinante per l’individuazione dello stesso,
mediante il collegamento con l’archivio tesserati del Comitato Regionale, nel programma di gestione
meccanizzata delle gare.
a) Cartellini- gara di staffetta
In fase d’iscrizione preventiva le Società dovranno compilare la parte superiore del cartellino lasciando in bianco
gli spazi riservati alla presentazione nominativa della formazione ed al tempo di iscrizione; nel caso nella stessa
gara a staffetta possano essere iscritte più squadre della stessa Società, le stesse, dovranno essere
contraddistinte da apposite lettere (“A”, “B”,”C”, etc.) da trascrivere accanto al nominativo della Società stessa.
18. Composizione delle batterie in mare
Batterie:
Nei Campionati nazionali di gare “oceaniche” ASSOLUTE la formazione delle batterie e l’assegnazione delle
corsie per il primo turno gara sarà effettuata, ove possibile, a teste di serie utilizzando risultati della stagione
precedente. (Tavola e Bandierine) Nelle competizioni di categoria invece sarà effettuata a sorteggio.
Parità:
Quando si presenta un caso di parità per un passaggio in una finale, se è possibile (secondo il numero degli
atleti), i concorrenti in parità andranno in finale. Se non ci sono posti sufficienti nella finale, sarà effettuata una
batteria fra i concorrenti in parità per determinare i finalisti.
5) Passaggio a fasi successive
Il passaggio di atleti a fase successive (eliminatorie o finali) verrà definito per ciascuna gara in base al numero
degli iscritti. Le modalità verranno comunicate dal Giudice Arbitro durante la Riunione Tecnica che precede la
manifestazione.
Per le ammissioni da una fase all’altra ci si baserà sui risultati delle batterie.
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6) Sorteggio delle posizioni di partenza:
Il sorteggio per le posizioni iniziali nelle batterie in mare e sulla spiaggia sarà effettuato dalla Segreteria
dell’Organizzazione della manifestazione assistita dal Giudice Arbitro, almeno tre ore prima della riunione
Tecnica. Possono presenziare rappresentanti di società partecipanti.
Il sorteggio delle posizioni di partenza nelle prove successive (quarti di finale, semifinali e finali) sarà effettuato a
cura del Giudice Arbitro o da un Giudice facente parte della stessa Giuria.
7) Posizioni sulla spiaggia:
Nelle gare a nuoto, le posizioni di partenza e le corsie saranno numerate in ordine sequenziale dal lato sinistro
(rivolti verso l’acqua) partendo dal numero 1. Per le gare sulla spiaggia il numero 1 sarà quello più vicino
all’acqua.
8) Numero massimo di concorrenti:
Il giudice arbitro deciderà se le gare saranno effettuate in batterie, semifinali o finali senza però che il numero
dei partecipanti in una batteria o in una finale superi questi valori per questione di sicurezza:

Staffetta con torpedo

10 squadre da 4 atleti

Sprint sulla spiaggia

10 atleti

Bandierine sulla spiaggia

16 atleti

Gara con tavola / Ocean / Staffetta Ocean / 24 atleti
SKI
Salvataggio con tavola

10 squadre da 2 atleti
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19. Altre disposizioni
Per tutte le manifestazioni, la Società ospitante (o il Comitato Organizzatore) dovrà richiedere la presenza della
Forza Pubblica formalmente a mezzo raccomandata.
Per tutte le manifestazioni, la Società “ospitante” (o il Comitato Organizzatore) dovrà provvedere affinché sia
presente il medico di Servizio. Il Medico dovrà apporre la propria firma sul verbale di gara.
La Società “ospitante” (o il Comitato Organizzatore) dovrà curare la scrupolosa osservanza di carattere generale
e particolare stabilite dalla F.I.N. o richiesta dal Giudice Arbitro, affinché la manifestazione possa svolgersi in
modo assolutamente regolare, senza che si verifichino atteggiamenti o atti o tentativi di violenza o di
intimidazione, prima, durante e dopo la manifestazione, nei confronti della giuria, dei dirigenti e degli atleti
ospiti.
A tutti gli effetti l’ora ufficiale è quella di Giudice Arbitro o dell’Arbitro.
Ogni manifestazione deve iniziare all’orario previsto dal calendario della manifestazione con una eventuale
tolleranza determinata dal Giudice Arbitro ed annotata a referto. Trascorsi i tempi previsti la Società
organizzatrice ne dovrà rispondere agli organi di giustizia federale.
I reclami e i ricorsi relativi alle manifestazioni federali debbono essere presentati con le modalità previste dal
Regolamento di Giustizia e dalle norme emanate in materia dalla F.I.N.
La Società o i Comitati organizzatori delle manifestazioni sono tenuti a procurare tutto il materiale tecnico
necessario per lo svolgimento delle manifestazioni stesse: copia del Regolamento Organico, copia del
Regolamento tecnico, copia del Regolamento delle manifestazioni, eventuale tabella dei punteggi, moduli di
gare, ecc.), oltre all’attrezzatura completa del campo di gara.
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SEZIONE 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ALLE MANIFESTAZIONI FEDERALI
A. AGONISTI
A.1

Ammissione alle gare individuali in piscina:

• L’ammissione è aperta ad atleti maschi e femmine regolarmente tesserati F.I.N. per la stagione agonistica
Nel caso di mancanza della Tessera Federale per smarrimento, furto o dimenticanza, il dirigente
accompagnatore dovrà rilasciare una dichiarazione che attesti il regolare tesseramento dell’atleta.
Nel caso scusabile di tessera mancante, la produzione del certificato di idoneità medico sportiva sarà, comunque,
indispensabile per l’ammissione dell’atleta in gara.
Pertanto, si invitano le Società a predisporre fotocopie autenticate per copia conforme dal Presidente della
Società, del certificato di idoneità medico sportiva specifica con la validità prevista, conservato come da
disposizioni ministeriali presso gli atti della Società di appartenenza.
Nel corso della presente stagione agonistica, ai campionati nazionali possono partecipare tutti gli atleti che
abbiano ottenuto per le rispettive fasi, in manifestazioni indette o autorizzate dalla F.I.N. - Sezione Salvamento,
un tempo inferiore od uguale a quelli riportati nella tabella dei tempi limite, o siano in possesso di altri di altri
requisiti previsti.
Ai Campionati Italiani Assoluti (primaverili – Rescue), saranno ammessi, indipendentemente dal conseguimento
di qualsiasi tempo/piazzamento, gli atleti che, assenti per provati motivi, si siano classificati tra i primi 8
nell’anno precedente durante i Campionati Italiani Assoluti in Piscina per accedere agli Assoluti in Piscina e al
Rescue. Ovviamente solo nella gara in cui si sono classificati nella stagione precedente.
Le norme di ammissione ai campionati nazionali assoluti valgono anche per i campionati regionali assoluti. I
tempi limite per l’ammissione ai campionati regionali assoluti saranno fissati dai rispettivi Comitati Regionali
che, per essere validi, dovranno essere comunicati alla Segreteria del Settore Nazionale almeno una settimana
prima dello svolgimento delle prove.
Il Settore, ricevuta la comunicazione, potrà intervenire, qualora ravvisasse che i tempi fissati fossero
eccessivamente superiori a quelli per i campionati nazionali.
*“WILD CARD”:
In ogni Campionato Nazionale Assoluto ogni Società disporrà di due “wild card”, senza restrizioni, da un atleta
per due prove o da due atleti per una prova.
Nei Campionati di Categoria in piscina, per le categorie ragazzi - juniores – cadetti – senior, ogni Società disporrà
di due “wild card” per ogni categoria che possono essere utilizzate, senza restrizioni, da un atleta per due prove
o da due atleti per una prova.
Le Società saranno tenute a versare una cauzione di €. 25.00, per ciascuna iscrizione, in anticipo, sul campo gara,
contestualmente alle conferma di partecipazione, che, comunque, deve avvenire non oltre due ore dopo
l’apertura della segreteria della manifestazione. Il deposito cauzionale sarà restituito per ciascuna gara nella
quale il concorrente otterrà, un tempo che rientri nella tolleranza di 0.5 secondi, ogni 50m, dal tempo limite.
NOTA: In caso di squalifica o di ritiro durante l’effettuazione della prova, il deposito cauzionale della WILD CARD
non sarà restituito.
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A.2 Tabella tempi limite
Per tutte le manifestazioni ove previsti, i tempi-limite sono quelli riportati dalle successive tabelle e vanno
ottenuti entro le date indicate con le seguenti specifiche:
o

Il conseguimento dei tempi deve essere ottenuto nel periodo compreso dal 1 ottobre alla data indicata per
l’iscrizione alla manifestazione;

o

Saranno tenuti in considerazione i tempi conseguiti in qualsiasi tipo di manifestazione ed
indipendentemente dal sistema di cronometraggio. Se il tempo è stato ottenuto in una manifestazione
all’estero è necessario dimostrare che la gara è stata condotta utilizzando attrezzature conformi agli
standard F.I.N. – ILS.

o

Per ciò che attiene i Campionati Italiani Assoluti Primaverili l’accesso potrà avvenire, oltre che con il
conseguimento dei tempi limiti per ogni singola prova per titoli acquisiti nella stagione precedente.
TABELLA SCADENZA CONSEGUIMENTO TEMPI LIMITE
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO INVERNALE

02/12/2018

CAMPIONATO ITALIANO CATEGORIA PRIMAVERILE

10/02/2019

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO ESTIVO

12/05/2019

CAMPIONATO ITALIANO CATEGORIA ESTIVO

23/06/2019

CAMPIONATI NAZIONALI ASSOLUTI PRIMAVERILI
TABELLA ALL TIME :
Gli atleti che, nelle ultime tre stagioni sportive, abbiano conseguito il tempo previsto nella seguente tabella in
una competizione indetta sotto l’Egida della ILS/ILSE sono ammessi di diritto a tutte le competizioni in
programma
Sezione Maschile
Tempi limite
Gare

Vasca 50
Automatici

Nuoto con
Ostacoli

01’58”72

Trasporto
Manichino

00”30”77

Percorso Misto

01’04”07

Manichino Pinne

00’48”08

Pinne e Torpedo

00’53”71

Super lifesaver

02’12”13
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Sezione Femminile
Tempi limite
Gare

Vasca 50
Automatici

Nuoto con
Ostacoli

02’11”15

Trasporto
Manichino

00’36”91

Percorso Misto

01’15”62

Manichino Pinne

0’55”99

Pinne e Torpedo

1’01”87

Super lifesaver

2’32”43

TABELLA TEMPI LIMITE 2018 / 2019
Tabella in vigore dal 01 Ottobre 2018
Sezione Maschile
Tempi limite

Vasca 50

Vasca 50

Vasca 25

Vasca 25

Automatici

Manuali

Automatici

Manuali

2’10”50

2’10”3

2’06”50

2’06”3

33”50

33”3

32”50

32”3

1’10”90

1’10”7

1’08”90

1’08”7

Manichino Pinne

52”90

52”7

53”90

53”7

Pinne e Torpedo

58”80

58”6

1’00”20

1’00”0

2’26”50

2’26”3

2’23”50

2’23”3

Gare
Nuoto con Ostacoli
Trasporto
Manichino
Percorso Misto

Super lifesaver
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Sezione Femminile
Tempi limite

Vasca 50

Vasca 50

Vasca 25

Vasca 25

Automatici

Manuali

Automatici

Manuali

2’25”50

2’25”3

2’21”50

2’21”3

41”30

41”1

40”30

40”1

Percorso Misto

1’26”30

1’26”1

1’24”30

1’24”1

Manichino Pinne

1’03”60

1’03”4

1’04”60

1’04”4

Pinne e Torpedo

1’08”10

1’07”9

1’09”40

1’09”2

Super lifesaver

2’47”10

2’46”9

2’44”10

2’43”9

Gare
Nuoto con Ostacoli
Trasporto
Manichino

CAMPIONATI NAZIONALI CATEGORIA SENIORES
Sezione Maschile
Tempi limite

Vasca 50

Vasca 50

Vasca 25

Vasca 25

Automatici

Manuali

Automatici

Manuali

2’17”10

2’16”9

2’13”10

2’12”9

37”20

37”0

36”20

36”0

1’15”90

1’15”7

1’13”90

1’13”7

Manichino Pinne

58”40

58”2

59”40

59”2

Pinne e Torpedo

1’01”00

1’00”8

1’03”30

1’03”1

Super lifesaver

2’33”60

2’33”4

2’30”60

2’30”4

Gare
Nuoto con Ostacoli
Trasporto Manichino
Percorso Misto
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Sezione Femminile
Tempi limite

Vasca 50

Vasca 50

Vasca 25

Vasca 25

Automatici

Manuali

Automatici

Manuali

2’31”50

2’31”3

2’27”50

2’27”3

43”50

43”3

42”50

42”3

Percorso Misto

1’31”10

1’30”9

1’29”1

1’28”9

Manichino Pinne

1’08”10

1’07”9

1’09”10

1’08”9

Pinne e Torpedo

1’11”10

1’10”9

1’13”50

1’13”3

Super lifesaver

2’53”80

2’53”6

2’50”80

2’50”6

Gare
Nuoto con Ostacoli
Trasporto Manichino

CAMPIONATI NAZIONALI CATEGORIA CADETTI

Sezione Maschile
Tempi limite

Vasca 50

Vasca 50

Vasca 25

Vasca 25

Automatici

Manuali

Automatici

Manuali

2’21”10

2’20”9

2’18”70

2’18”5

39”20

39”0

37”00

36”8

1’20”20

1’20”0

1’16”90

1’16”7

Manichino Pinne

59”20

59”0

1’00”20

1’00”0

Pinne e Torpedo

1’04”80

1’04”6

1’07”40

1”07”2

Super lifesaver

2’42”70

2’42”5

2’41”70

2’41”5

Gare
Nuoto con Ostacoli
Trasporto
Manichino
Percorso Misto
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Sezione Femminile
Tempi limite
Gare

Vasca 50

Vasca 50

Vasca 25

Vasca 25

Automatici

Manuali

Automatici

Manuali

2’39”80

2’39”6

2’32”80

2’32”6

46”10

45”9

44”10

43”9

Percorso Misto

1’35”20

1’35”0

1’33”20

1’33”0

Manichino Pinne

1’10”70

1’10”5

1’11”60

1’11”4

Pinne e Torpedo

1’14”20

1’14”0

1’16”80

1’16”6

Super lifesaver

3’01”40

3’01”2

3’00”60

3’00”4

Nuoto con Ostacoli
Trasporto
Manichino

CAMPIONATI NAZIONALI CATEGORIA JUNIORES

Sezione Maschile
Tempi limite

Vasca 50

Vasca 50

Vasca 25

Vasca 25

Automatici

Manuali

Automatici

Manuali

2’23”50

2’23”3

2’21”10

2’20”9

38”50

38”3

37”0

36”8

Percorso Misto

1’20”70

1’20”5

1’18”70

1’18”5

Manichino Pinne

1’01”10

1’00”9

1’02”10

1’01”9

Pinne e Torpedo

1’05”90

1’05”7

1’08”30

1’08”1

Super lifesaver

2’44”40

2’44”2

2’42”40

2’42”2

Gare
Nuoto con Ostacoli
Trasporto
Manichino
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Sezione Femminile
Tempi limite

Vasca 50

Vasca 50

Vasca 25

Vasca 25

Automatici

Manuali

Automatici

Manuali

2’37”60

2’37”4

2’32”0

2’31”8

47”70

47”5

44”20

44”0

Percorso Misto

1’38”50

1’38”3

1’35”00

1’34”8

Manichino Pinne

1’13”00

1’12”8

1’15”80

1’15”6

Pinne e Torpedo

1’17”00

1’16”8

1’18”00

1’17”8

Super Lifesaver

3’06”50

3’06”3

3’05”50

3’05”3

Gare
Nuoto con Ostacoli

Trasporto
Manichino

CAMPIONATI NAZIONALI CATEGORIA RAGAZZI
Sezione Maschile 1° Anno
Tempi limite

Vasca 50

Vasca 50

Vasca 25

Vasca 25

Automatici

Manuali

Automatici

Manuali

Nuoto con Ostacoli

1’11”20

1’11”0

1’09”20

1’09”0

Manichino Pinne

1’08”60

1’08”4

1’09”60

1’09”4

45”20

45”0

44”20

44”0

Pinne e Torpedo

1’12”90

1’12”7

1’13”90

1’13”7

Super Lifesaver

2’58”00

2’57”8

2’55”00

2’54”8

Percorso Misto

1’26”20

1’26”0

1’25”20

1’25”0

Gare

Trasporto manichino
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Sezione Maschile 2° e 3° Anno
Tempi limite

Vasca 50

Vasca 50

Vasca 25

Vasca 25

Gare

Automatici

Manuali

Automatici

Manuali

Nuoto con
Ostacoli

1’07”40

1’07”2

1’05”40

1’05”2

Manichino Pinne

1’06”60

1’06”4

1’07”60

1’07”4

40”60

40”4

39”60

39”4

Pinne e Torpedo

1’09”90

1’09”7

1’10”90

1’10”7

Super Lifesaver

2’55”00

2’54”8

2’52”00

2’51”8

Percorso Misto

1’24”20

1’24”0

1’23”20

1’23”0

Trasporto
manichino

Sezione Femminile
Tempi limite

Vasca 50

Vasca 50

Vasca 25

Vasca 25

Automatici

Manuali

Automatici

Manuali

Nuoto con Ostacoli

1’16”50

1’16”3

1’14”50

1’14”3

Manichino Pinne

1’17”90

1’17”7

1’18”90

1’18”7

49”20

49”0

48”20

48”0

Pinne e Torpedo

1’21”00

1’20”8

1’22”00

1’21”8

Super Lifesaver

3’10”00

3’09”8

3’08”00

3’07”8

Percorso Misto

1’40”20

1’40”0

1’39”20

1’39”0

Gare

Trasporto manichino
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A.3 TEMPI MASSIMI PER CATEGORIA ESORDIENTI:
Gli atleti che conseguiranno un tempo maggiore di quello riportato nella seguente tabella, appariranno in
classifica senza l’indicazione del tempo e con la dicitura: “fuori tempo massimo“.
Femmine

Maschi

Nuoto Con Ostacoli

0’50”00

0’45”00

Manichino Pinne

0’55”00

0’50”00

Trasporto manichino

1’10”00

1’05”00

Pinne e Torpedo

1’45”00

1’35”00

B Propaganda
Per i programmi delle manifestazioni vedere il regolamento particolare della Sezione Propaganda.
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SEZIONE 5 - NORMATIVA CLASSIFICHE NAZIONALI
DELL’ ATTIVITA’
A. CLASSIFICA ANNUALE DI SOCIETA’
La classifica nazionale per Società si ottiene sommando il punteggio conseguito da tutti gli atleti della stessa
Società partecipanti al Campionato Assoluto Invernale in Piscina, Campionato Assoluto Primaverile in Piscina,
Campionato Assoluto in Mare, Campionato Nazionale a Squadre (Scudetto 2019) e, limitatamente ai quattro
atleti meglio classificati in ogni categoria, maschile e femminile, più le staffette, nei Campionati Primaverili,
Estivi e in Mare di categoria, nonché nei Trofei Federali Nazionali in calendario e nei Campionati regionali,
tenendo conto delle tabelle punteggi adottate e previste in campo internazionale. Verranno inoltre conteggiati i
punti per la partecipazione agli Europei Interclub 2019 (Open - Youth).
I punteggi ottenuti a titolo individuale da parte di atleti in regime di prestito tra società civili, saranno assegnati
alla società che ha effettuato il prestito e alla società ricevente nella identica misura del 50%.
I punteggi ottenuti a titolo individuale da parte di atleti in regime di prestito tra società civile/militare, saranno
assegnati alla società che ha effettuato il prestito e alla società ricevente nella identica misura del 100%.
Ai fini della classifica annuale di società, nel caso in cui il regolamento particolare di una manifestazione preveda
la possibilità d’iscrivere più staffette per ciascuna società, sarà presa in considerazione solo il punteggio
conseguito dalla staffetta contraddistinta quale “staffetta A”.
A.1 Coefficienti
Per la compilazione della graduatoria nazionale di Società, si terrà conto, in ciascuna fase, delle seguenti
manifestazioni e coefficienti:

Coefficiente

Manifestazione

160

Campionati Italiani Assoluti Piscina e Mare

100

Campionato Nazionale a Squadre (Scudetto 2019)

60

40

Campionato italiano di Categoria Rag – Jun – Cad – Sen in
Mare
Campionato italiano di Categoria Rag – Jun – Cad – Sen in
Piscina

30

Campionato Italiano di Categoria Esordienti A in Mare

20

Campionato Italiano di Categoria Esordienti A in Piscina
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6

Trofei Nazionali in piscina ed in acque libere Assoluti

3

Trofei Nazionali in piscina ed in acque libere di Categoria

2

Campionati Regionali Assoluti

2

Trofei Nazionali Esordienti

1

Campionati Regionali Categoria
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PUNTEGGI EUROPEI INTERCLUB 2019
Alle società che parteciperanno agli Europei Interclub 2019 (Riccione) verranno assegnati 2000 punti di bonus. Per ogni
atleta che parteciperà all’evento verranno assegnati ulteriori 300 punti alla società di appartenenza, per un massimo di 24
atleti per società.

A.2 Trofei in Piscina e di Prove Oceaniche
Tutti i Trofei potranno essere sia Assoluti che di Categoria. Il medesimo trofeo non potrà essere valido sia per la
graduatoria di categoria che assoluta.
E’ consentita la partecipazione della categoria Esordienti che gareggerà a parte ed acquisirà punteggio per la
classifica annuale con coefficiente 2
Ai fini della classifica nazionale di società, sarà preso in considerazione solo un trofeo in acque libere ed uno in
piscina, quello il cui risultato è più favorevole alla società, indipendentemente dalla zona geografica di
appartenenza.
B. Assegnazione dei punti:
Agli atleti partecipanti alle manifestazioni federali di Nuoto per Salvamento, saranno assegnati i seguenti punti
in base al piazzamento:

Piazzamento

Punti

Piazzamento

Punti

Piazzamento

Punti

1°

20

9°

8

dal 17° in poi

0,25

2°

18

10°

7

3°

16

11°

6

4°

14

12°

5

5°

13

13°

4

6°

12

14°

3

7°

11

15°

2

8°

10

16°

1
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Nelle manifestazioni nazionali, ed in quelle regionali, tutti gli atleti hanno il diritto di guadagnare punti sia per le
loro società sia per i premi individuali.
C. Squalifiche:
Gli atleti e le società possono essere squalificati da una prova o dall’intero campionato.
Gli atleti squalificati partecipanti alle finali “A” guadagneranno 10 punti
Squalifiche dalla competizione:
Esempi di comportamento che possono provocare la squalifica individuale o di squadra:
1)

Rifiuto di seguire le condizioni d’iscrizione.

2)

Violare il codice di condotta FIN.

3)

Sostituire o utilizzare gli atleti senza autorizzazione.

4)

Svolgere attività che può arrecare danni volontari ai campi di gara o alle proprietà altrui.

5)

Insultare gli ufficiali gara.

Se un errore commesso dal giudice si ripercuotesse su un atleta, l’infrazione può essere cancellata dal Giudice
Arbitro della manifestazione.
Gli atleti non avranno alcun punto, se sono squalificati dalle finali A:
•

Per “Competizione sleale”

•

Per “Gravi offese disciplinari”

Le società e gli atleti che sono stati segnalati per aver commesso scorrettezze, possono essere squalificati dalla
gara o espulsi dai Campionati. Il giudice arbitro può segnalare l’atleta alla Commissione disciplinare per
eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari.
Esempi di comportamenti scorretti:
•

Commettere un’infrazione connessa al doping.

•

Impersonare un altro atleta.

•

Gareggiare due volte nella stessa gara individuale.

•

Gareggiare due volte nella stessa gara con squadre diverse.

•

Interferire intenzionalmente con il corso delle gare per trarne vantaggi.

•

Spingere o ostacolare gli altri atleti o addetti, così da impedirgli il passaggio.

•

Ricevere assistenza fisica o psicologica dall’esterno (diversa da quella

verbale o di direzione, eccetto dove

specificatamente prevista dalle regole di gara).
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Il giudice arbitro e gli altri ufficiali gara determineranno, a loro assoluta discrezione, se il comportamento in
causa è stato scorretto.
D. Parità di piazzamento:
La parità nel piazzamento sarà risolta usando i modi seguenti:
a)

Nelle manifestazioni a carattere individuale e in quelle a squadre il pari merito è assegnato solo in caso di

uguaglianza di tempo al centesimo di secondo, se il cronometraggio è automatico (piastre), o in caso di parità al
decimo di secondo, se il cronometraggio è manuale e se i tempi sono relativi a batterie o serie diverse. Se si
verifica una simile evenienza, a tutti i concorrenti o alle staffette a pari merito va attribuita la media dei
punteggi relativa ai posti in classifica occupati (somma dei punti divisa per il numero dei concorrenti a pari
merito: ad esempio, in un Campionato Nazionale due atleti che occupano alla pari il 9° posto dovranno dividere
tra loro la somma dei punti assegnati al 9° e 10° classificati, rispettivamente 8 e7 punti, pari ad una media di 7,5;
b)

Nelle gare in piscina quando gli atleti in batteria hanno registrato tempi uguali entro 1/100 di secondo sia

per l’ottavo posto che per il sedicesimo posto in classifica, ci sarà uno - spareggio - per determinare il nuotatore
che andrà in finale;
c)

Nelle gare in acque libere quando gli atleti in batteria hanno registrato una parità di piazzamento in una

qualificazione per un passaggio ad una fase successiva se non ci fossero posti sufficienti, sarà fatto un sorteggio
fra gli atleti interessati nella parità, per determinare chi accederà alla fase successiva

E. Cancellazione di una prova:
In nessun caso saranno assegnati punti in caso di cancellazione di una gara.
F. Sospensione di una prova:
In caso di sospensione di un prova per la quale è già stato disputata una fase completa eliminatoria si procederà
assegnando a tutti gli atleti restanti la media dei punteggi previsti.
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SEZIONE 6 – PREMI
1. Classifica prove individuali:
Per ogni prova, la classifica è stilata in base al tempo impiegato, o, per le gare oceaniche, in base all’ordine
d’arrivo.
6.2 Classifica staffette:
Per ogni staffetta, la classifica è stilata in base al tempo impiegato, o, per le gare oceaniche, in base all’ordine
d’arrivo.
Il titolo va alla staffetta che ha ottenuto il tempo migliore, o il piazzamento migliore.

A. SCUDETTO NAZIONALE
Verrà assegnato alla Società vincitrice del Campionato Nazionale a Squadre (Scudetto 2019).

B. CAMPIONATI NAZIONALI
I vincitori delle gare saranno i Campioni nazionali di nuoto per salvamento.
I titoli in palio sono:
•

Campione ITALIANO assoluto individuale di specialità;

•

Campione ITALIANO individuale di categoria di specialità;

•

Campione ITALIANO di staffetta assoluta di specialità;

•

Campione ITALIANO di staffetta di categoria di specialità;

•

Campione ITALIANO di Società;

•

Campione ITALIANO assoluto individuale di specialità in acque libere;

•

Campione ITALIANO individuale di categoria specialità in acque libere;

•

Campione ITALIANO di staffetta assoluta di specialità in acque libere.

•

Campione ITALIANO di Tetrathlon Lifesaving

PREMIAZIONE SOCIETA’ LIFESAVING
Sulla base dei risultati del campionato nazionale a squadre, verrà stilata la graduatoria che assegnerà i seguenti
ranghi :
Dalla 1° all’ 8° Società Classificata :

Società di Serie A

Dalla 9° alla 16° Società Classificata :

Società di Serie B

Dalla 17° alla 24° Società Classificata :

Società di Serie C

La società vincitrice della graduatoria di serie A sarà proclamata Vincitrice dello Scudetto Nazionale 2019
La società classificata in nona posizione sarà proclamata vincitrice del Campionato di Serie B
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La società classificata in 17° posizione sarà proclamata vincitrice del Campionato di Serie C
Verranno premiate con Trofeo :
la 1° 2° e 3° squadra di Serie A
la 1° 2° e 3° squadra di Serie B
la 1° 2° e 3° squadra di serie C
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SEZIONE 7 - CONTRIBUTI PREMI IN DENARO PER L’ATTIVITA’ AGONISTICA
ALLE SOCIETA’ PER LE MANIFESTAZIONI FEDERALI
Per le Società partecipanti all’attività federale di Nuoto per Salvamento sono previsti contributi in base alla
distanza chilometrica tra la sede in cui si svolgono le gare e quella di provenienza, secondo le modalità e le
tariffe sotto elencate:
7.1 Campionati Assoluti
Ai primi otto classificati, in ogni gara in programma, appartenenti a Società provenienti da oltre 25 km dalla sede
dello svolgimento dei Campionati, sarà elargito un rimborso di 25.00 €, ed agli atleti classificati dal 9° al 16°
posto, in ogni gara in programma, sarà elargito un rimborso di 15.00 €.
7.2 Campionati di Categoria
Ai primi otto classificati, in ogni gara in programma, appartenenti a Società provenienti da oltre 25 km dalla sede
dello svolgimento dei Campionati, sarà elargito un rimborso di 10.00 €, ed agli atleti classificati dal 9° al 16°
posto in ogni gara in programma, sarà elargito un rimborso di 5.00 €.
7.3 Contributi per la Classifica di Società ed Allenatori nella misura di:
Società

1a classificata € 700.00 – Allenatore € 500.00

Società

2a classificata € 500.00 – Allenatore € 400.00

Società

3a classificata € 400.00 – Allenatore € 350.00

Società

4a classificata € 350.00 – Allenatore € 300.00

Società

5a classificata € 300.00 – Allenatore € 250.00

Società dalla 6a alla 10a

€ 250.00 – Allenatore € 200.00

Società dalla 11a alla 20a

€ 150.00
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SEZIONE 8 - REGOLAMENTI DELL’ATTIVITA’ REGIONALE
A. CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI E CAMPIONATI REGIONALI ESTIVI DI CATEGORIA IN
PISCINA
Tutta l’attività regionale, assoluta e di categoria, sarà regolata da norme stabilite dai singoli Comitati Regionali
secondo le esigenze individuate territorialmente, tenendo conto della normativa generale della F.I.N. e delle
seguenti disposizioni:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

I Campionati Regionali (Assoluti e/o di Categoria) devono svolgersi prima dei rispettivi Campionati
nazionali;
Nei Campionati Regionali (Assoluti e/o di Categoria) ogni concorrente potrà partecipare a gare individuali;
la partecipazione alle staffette è libera;
Nei Campionati Regionali di Categoria la suddivisione “minima” in gruppi di età dei concorrenti è quella per
“Categorie”; non è ammessa la suddivisione per anno di nascita;
La fase finale dei Campionati Regionali (Assoluti e/o di Categoria) dovrà svolgersi in giornate e turni di gara,
possibilmente prendendo come base la suddivisione applicata nelle corrispondenti manifestazioni federali
nazionali;
Per quanto riguarda la fase eliminatoria, ai Comitati è data facoltà di suddividere il programma, sia
tecnicamente sia territorialmente, secondo le proprie esigenze e disponibilità;
Ai Comitati è, inoltre, lasciata facoltà di far ripetere una seconda volta, qualora se ne ravvisi l’opportunità,
l’intero programma delle fase eliminatoria dei Campionati Regionali Estivi; ovviamente in questo caso per
l’ammissione alla fase finale si dovrà tenere conto, per ogni gara, del miglior tempo conseguito da ciascun
atleta nelle due eliminatorie.

I Comitati Regionali sono autorizzati a fissare tempi-limite per la partecipazione ai Campionati Regionali
Assoluti e per essere validi dovranno essere comunicati al Settore Nazionale almeno una settimana prima
dello svolgimento delle prove.
Il Settore, ricevuta la comunicazione, potrà intervenire, qualora ravvisasse che i tempi fissati fossero
eccessivamente superiori a quelli dei campionati nazionali.
Nelle staffette valide per i Campionati Regionali di Categoria vige la norma per cui uno staffettista non può
ripetere, nella stessa fase, la medesima gara a staffetta in altra categoria, anche quando in programma in
giornata o turno diversi;
Alla fase finale dovranno essere ammessi, in ciascuna gara gli atleti autori dei miglior tempi “assoluti”, in
numero uguale alle corsie disponibili. Se le possibilità organizzative ed il livello tecnico dei partecipanti lo
consentono il Comitato Regionale potrà far disputare anche le Finali “B”;
I primi tre atleti classificati di ogni gara dovranno essere premiati con medaglia; il vincitore sarà proclamato
Campione Regionale (Assoluto e/o di Categoria);
Nella fase finale dovrà essere compilata una classifica di Società sommando i punteggi scalari conseguiti da
ciascun atleta o staffetta in base al piazzamento. L’attribuzione dei punti dovrà essere la medesima prevista per
l’attività nazionale;
I punti conseguiti nei Campionati Regionali, Assoluti e di Categoria, saranno validi per le graduatorie del
Campionato Nazionale di Società;
Ai Campionati regionali possono partecipare Società di qualsiasi regione, ma solo le Società facenti parte del
Comitato e/o dei Comitati che indicono ed organizzano i campionati, acquisiscono il punteggio per la Classifica
Annuale di Società;
E’ consentito a più Comitati organizzare e partecipare a manifestazione unica, facendone preventiva richiesta
scritta alla Segreteria Nazionale del Settore, prima dell’inizio dell’attività, inviando comunicazione dei propri
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calendari, programmi e regolamenti dell’attività regionale da loro stabiliti, compresi gli eventuali aggiornamenti,
chiedendo preventiva autorizzazione per qualsiasi deroga alle presenti disposizioni.
I Comitati Regionali sono, altresì, tenuti ad inviare alla F.I.N. – Sezione Salvamento entro 7 giorni, dalla data di
effettuazione, i risultati dei rispettivi Campionati.
I risultati devono essere ricavati esclusiva mete dal programma federale “Garesal”, tramite esportazione su
file sequenziale ed inviati su dischetto.
Per la denominazione delle manifestazioni regionali si deve far precedere al nome della manifestazione sigla
della regione.
NOTA: La Segreteria del Settore è tenuta ad assicurarsi che tutti i Comitati diano esecuzione a questa normativa
nei tempi e con le modalità indicate.

B. ATTIVITÀ ESORDIENTI
B.1

Attività della Categoria Esordienti A

Gli atleti appartenenti a questa categoria potranno prendere parte a manifestazioni a loro riservate di qualsiasi
tipo (regionali, interregionali, nazionali o internazionali).
Attività regionale
I campionati regionali degli esordienti “A” devono essere programmati sul programma indicato:
(Completo per ogni manifestazione, maschile e femminile)
Programma gare

Nuoto con ostacoli 50m.
Trasporto manichino 50m
Trasporto manichino con pinne 50m (ammesse solo
pinne di gomma di lunghezza non superiore ai 60 cm)
Trasporto manichino con pinne e torpedo 100m
(ammesse solo pinne di gomma di lunghezza non
superiore ai 60 cm)
Staffetta con ostacoli 4x50
Staffetta con manichino 4x25

Chiarimenti per la gara trasporto manichino con pinne mt 50 e gara trasporto manichino con pinne e
torpedo mt 100
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Le gare si svolgeranno esattamente come la gare da 100 mt (confrontare il regolamento tecnico) ma con
distanze dimezzate (solo per la gara trasporto manichino con pinne). E’ ammesso l’utilizzo esclusivamente di
pinne di gomme non artigianali della lunghezza massima di 60 cm.
Svolgimento e partecipazione
Per ogni manifestazione il programma completo potrà essere suddiviso in più sezioni distinte, con successione
delle gare stabilita discrezionalmente dal Comitato Regionale competente. Per la manifestazione estiva in vasca
da 50 metri, valida come Campionato Regionale, è opportuna la suddivisione in non meno di tre sezioni.
Ciascun atleta può partecipare nelle singole manifestazioni, allo stesso numero di gare individuali previsto nelle
manifestazioni nazionali.
Il punteggio va assegnato sia alle gare individuali che a quelle di staffetta.
Non è consentito disputare le finali dei Campionati Regionali Esordienti “A” suddivise per anno di nascita. I
Comitati che ravvisano l’esigenza di allargare la partecipazione alle finali, potranno invece programmare a
questo scopo le finali B.
La staffetta con ostacoli 4 x 50 della categoria “A” potrà essere completata con non più di DUE concorrenti
appartenenti alla categoria “B.
NOTA:
Qualora un Comitato Regionale non organizzi i propri campionati di competenza, le società di quella Regione
possono partecipare a campionati organizzati da Regioni limitrofe, previa autorizzazione del Comitato di
appartenenza.
In questi casi le società di ciascuna Regione, indipendentemente dal numero delle società partecipanti, avranno
la classifica a parte e valida quale Campionato Regionale per il proprio Comitato, acquisendo il punteggio
previsto e con premiazione a parte.
B.2

Programma gare Esordienti B (completo per ogni manifestazione, maschile e femminile)

Nuoto con ostacoli m.50
Nuoto con pinne m.50
Trasporto del manichino VUOTO mt 25
Staffetta con ostacoli 4 x 50 mt

Chiarimenti per la gara trasporto manichino VUOTO mt 25
La prova si potrà disputare esclusivamente in vasca da 25 mt – il manichino dovrà essere mantenuto, da un
assistente munito della stessa cuffia del concorrente, in posizione orizzontale galleggiante sulla superficie
dell’acqua con la base appoggiata al muro di virata dei 25 mt ed il viso rivolto verso l’alto. Per tutto il resto la
prova si svolgerà come la normale gara di trasporto.

C. PROVE OCEANICHE PER TROFEI E CAMPIONATI REGIONALI
Lo svolgimento delle prove oceaniche inserite nei trofei e nei campionati regionali dovrà essere come quello
descritto nel presente regolamento. Eventuali deroghe, per motivi organizzativi, debbono essere concordate
con la segreteria della Sezione Salvamento.
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SEZIONE 9 - NORME PER L’APPROVAZIONE DI MANIFESTAZIONI
EXTRAFEDERALI
Le norme per l’approvazione della manifestazioni extra federali sono regolate dagli articoli n. 52, 53 e 54 del
Regolamento Organico.
Sulla base di tali articoli e confermando che:
 È competenza della F.I.N. – Sezione Salvamento l’approvazione di manifestazioni a carattere internazionale,
nazionale o interregionale;
 È competenza del Comitato Regionale l’approvazione di manifestazioni a carattere regionale, provinciale,
locale o di propaganda.
Valgono in proposito le seguenti disposizioni:
a) Qualsiasi richiesta per l’effettuazione di manifestazioni extrafederali, la cui approvazione è di pertinenza
della F.I.N. - Sezione Salvamento, va preventivamente sottoposta al Comitato Regionale competente per
territorio, allo scopo di concordare date di svolgimento e sede della manifestazione per non interferire
con il calendario d’attività federale predisposto dal Comitato stesso e dalla Federazione Italiana Nuoto;
b) L’approvazione è soggetta alle modalità di trasmissione dei risultati, che deve avvenire per via
elettronica, secondo tracciati stabiliti dal C.E.D. della F.I.N., ai fini della loro certificazione ed utilizzo nelle
classifiche federali e della loro validità ai fini dell’iscrizioni alle manifestazioni federali;
c) Le richieste di competenza della F.I.N. - Sezione Salvamento, vanno successivamente inviate (corredate
dal parere del Comitato Regionale) alla Segreteria F.I.N. - Sezione Salvamento; tali richieste dovranno
inoltre includere una bozza completa del regolamento-programma della manifestazione, l’indicazione
degli orari di massima, e l’attestazione da parte del Comitato Regionale dell’avvenuto pagamento sia
della tassa approvazione gara che dell’anticipazione sulle spese della giuria. Il parere del Comitato è
indispensabile per procedere all’esame della richiesta e va quindi inviato comunque alla F.I.N. - Sezione
Salvamento, anche quando non favorevole; in questo caso il Comitato regionale è tenuto a darne alla
Segreteria della F.I.N. - Sezione Salvamento motivazione scritta. Qualora il comitato notifichi alla F.I.N.
parere non favorevole, non può incamerare la tassa approvazione e l’anticipazione sulle spese di giuria.
d) I termini di tempo entro i quali le richieste per manifestazioni a carattere internazionale, nazionale o
interregionale, complete di tutta la documentazione necessaria, dovranno improrogabilmente pervenire
alla Segreteria F.I.N. - Sezione Salvamento sono:
 Per manifestazioni ad iscrizione aperte (tipo meeting) o del tipo ad incontro diretto di Società con più di sei
squadre partecipanti, almeno 50 (cinquanta) giorni prima della data d’inizio della manifestazione;
 Per manifestazioni del tipo ad incontro diretto di Società con un massimo di sei squadre partecipanti, almeno
25 (venticinque) giorni prima della data d’inizio della manifestazione;
N.B. - Richieste d’approvazione che pervengano oltre i termini di tempo indicati, o prive del relativo
regolamento-programma, o del parere del Comitato, o dell’attestazione dei pagamenti effettuati NON
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.
a)

L’importo della tassa d’approvazione gara, da versare al Comitato Regionale competente per territorio
per qualsiasi tipo di manifestazione, è fissata nelle aliquote indicate nella tabella “RIEPILOGO TASSE
FEDERALI, e differenziate a seconda della classificazione della manifestazione stessa;
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Le spese di Giuria (comprensive sia del Servizio del G.U.G. che quello della Federazione Italiana
Cronometristi) sono a totale carico degli organizzatori, ai quali è richiesto il versamento preventivo, per
ogni turno di gara che non superi le tre ore e mezza, delle quote cauzionali indicate nella tabella
“RIEPILOGO TASSE FEDERALI, differenziate a seconda della classificazione della manifestazione:

Tali quote devono intendersi come anticipazione sulle spese di Giuria.
A manifestazione conclusa il Comitato Regionale ed il G.U.G. Regionale provvederanno ad effettuare il
consuntivo di spesa finale, per il quale la Società organizzatrice della manifestazione è tenuta ad effettuare al
Comitato stesso il pagamento del saldo. Qualora una manifestazione per la quale sia stata già versata
l’anticipazione sulle spese di giuria non ottenga l’autorizzazione da parte della F.I.N. – Sezione Salvamento o sia
annullata degli organizzatori stessi, il Comitato dovrà provvedere alla restituzione di tale anticipazione (ma NON
della “tassa approvazione gara”) nel più breve tempo possibile.
Una volta approvati dalla F.I.N. i programmi ed i regolamenti delle manifestazioni, non potranno essere
unilateralmente modificati da parte degli organizzatori; ogni ulteriore variazione deve essere sottoposta alla
verifica della Segreteria F.I.N. – Sezione Salvamento, comprese eventuali deroghe al regolamento Tecnico (es.
riduzione del numero delle partenze valide).
Si rammenta inoltre, che in base all’art.58 del regolamento Organico, gli organizzatori di qualsiasi
manifestazione sono tenuti ad inviare alla Segreteria della F.I.N. – Sezione Salvamento ed al Comitato Regionale
competente per territorio copia dei risultati ufficiali della manifestazione entro 15 giorni del termine della
stessa.
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SEZIONE 10 - SINTESI DELLE MODIFICHE APPORTATE AL
REGOLAMENTO:
10.1 Calendario
Inserito il Campionato Nazionale a Squadre (Scudetto 2019)
Confermato il Grand Prix Esordienti A per incentivare la categoria Esordienti.
Inserita la prova unica di Surf Ski
10.2 Prove
Inserita la Mixed Ocean Lifesaver in mare come da regolamento ILS
Inserita la gara surf ski per Esordienti A
Inserita la gara Surf Ski in tutte le Categorie
Inserita la stazzatura delle imbarcazioni
Inserita la gara Ocean dalla Categoria ragazzi alla categoria Senior
Inserita la gara 50mt Nuoto con Ostacoli (gara sprint) all’Assoluto Invernale
10.4 Punteggi e Premi
Inserita la premiazione Tetrathlon al Campionato Assoluto Invernale
Modificati i coefficienti per la Classifica Annuale
Modificata l’assegnazione dello Scudetto Nazionale
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SEZIONE 11 – TAVOLA RIASSUNTIVA CAMPIONATI NAZIONALI
Si presenta qui di seguito una tabella riassuntiva dei Campionati Nazionali 2018/2019. . Il programma potrebbe
subire delle variazioni. Il programma definitivo verrà disciplinato con apposita circolare almeno 30 giorni prima
della competizione
ASSOLUTI INVERNALI ( MILANO)
Sabato Pomeriggio

Assoluti

Domenica Mattina

Assoluti

CATEGORIA PRIMAVERILI (RICCIONE)
Mercoledì Pomeriggio

Es. A - Ragazzi

Giovedì Mattina

Es. A – Ragazzi

Giovedì Pomeriggio

Es. A – Ragazzi

Venerdì Mattina

Es. A – Ragazzi

Venerdì Pomeriggio

Jun – Cad – Sen

Sabato Mattina

Jun – Cad – Sen

Sabato Pomeriggio

Jun – Cad – Sen

Domenica Mattina

Jun – Cad – Sen

Domenica Pomeriggio

Jun – Cad – Sen

PRIMAVERILI ASSOLUTI PISCINA (RICCIONE)
Sabato Mattina

Qualificazioni Assoluti

Sabato Pomeriggio

Finali + Grand Prix Es. A

Domenica Mattina

Qualificazioni Assoluti

Domenica Pomeriggio

Finali + Grand Prix Es. A

CAMPIONATO A SQUADRE (RICCIONE)
Lunedì Mattina

Piscina

Lunedì Pomeriggio

Mare

ASSOLUTI OCEANICHE (RICCIONE)
Martedì Mattina

Mare qualificazioni e finali

Martedì Pomeriggio

Mare qualificazioni e finali

Mercoledì Mattina

Mare qualificazioni e finali

Mercoledì Pomeriggio

Mare qualificazioni e finali
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CATEGORIA OCEANICHE (RICCIONE)
Giovedì Mattina

Es. A – Rag – Jun – Cad - Sen

Giovedì Pomeriggio

Es. A – Rag – Jun – Cad – Sen

Giovedì Pomeriggio

Surf Ski Race OPEN

Venerdì Mattina

Es. A – Rag – Jun – Cad - Sen

Venerdì Pomeriggio

Es. A – Rag – Jun – Cad - Sen

Sabato Mattina

Es. A – Rag – Jun – Cad - Sen

Sabato Pomeriggio

Es. A – Rag – Jun – Cad – Sen

CATEGORIA ESTIVI (ROMA)
Mercoledì Pomeriggio

Es. A - Ragazzi

Giovedì Mattina

Es. A – Ragazzi

Giovedì Pomeriggio

Es. A – Ragazzi

Venerdì Mattina

Es. A – Ragazzi

Venerdì Pomeriggio

Jun – Cad – Sen

Sabato Mattina

Jun – Cad – Sen

Sabato Pomeriggio

Jun – Cad – Sen

Domenica Mattina

Jun – Cad – Sen

Domenica Pomeriggio

Jun – Cad – Sen

CAMPIONATI EUROPEI
Settembre 2019
1° Giorno

Master Piscina

2° Giorno

Master Piscina

3° Giorno

Master Oceaniche

4° Giorno

Master Oceaniche

5° Giorno

NT Open Youth Piscina

6° Giorno

NT Open Youth Piscina

7° Giorno

NT Open Youth Oceaniche

8° Giorno

NT Open Youth Oceaniche

9° Giorno

IC Open Youth SERC – IC Open Youth Piscina

10° Giorno

IC Open Youth Piscina

11° Giorno

IC Open Youth Piscina

12° Giorno

IC Open Youth Oceaniche

13° Giorno

IC Open Youth Oceaniche

14° Giorno

IC Open Youth Oceaniche

NT Open Youth SERC
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