
        

A tu%e le Società 
Al Gestore della Piscina di Chie6 Al GUG Regionale 

Alla F.I.M.S. Prov. Chie6 
Alla F.I.Cr. Regionale 

Loro Indirizzi 

Ogge%o: prova di qualificazione regionale per Campiona6 Italiani Assolu6 
                    COMPETIZIONE A PORTE CHIUSE 

Il Comitato Regionale Abruzzese, Sezione Salvamento, organizza la manifestazione in ogge8o che avrà il 
seguente svolgimento: 

Data: 23-24 gennaio 2021 
Località: Chie6 
Vasca: 25 mt, 8 corsie 
Cronometraggio: Cronometraggio Automa6co 

Programma 23-24 pomeriggio: 
ore 14:30-15.00 procedure di accredito se8ore maschile 
ore 15:00-15:30 riscaldamento se8ore maschile 
ore 16:30-17.00 procedure di accredito se8ore femminile 
ore 17:00-17:30 riscaldamento se8ore femminile 
Programma 24 maUna: 
ore 07.45-08.15 procedure di accredito se8ore maschile 
ore 08:15-08:45 riscaldamento se8ore maschile 
ore 10:00-10.30 procedure di accredito se8ore femminile 
ore 10:30-11:00 riscaldamento se8ore femminile 

- Si gareggerà per serie in base ai tempi di iscrizione senza tenere conto della categoria; 
- Non è prevista la camera di chiamata, gli atleO saranno chiamaO dire8amente a prendere posto sulla corsia assegnata; 
- Al termine della compeOzione, saranno elaborate le classifiche di società, valide per i CampionaO Regionali AssoluO ln-
vernali Lifesaving; 
- Ogni atleta può gareggiare massimo a 4 gare individuali; 
- Tassa iscrizioni gare: 10 € per atleta. 
- Dopo la chiusura delle iscrizioni, il comitato si riserva di apportare modifiche in tu8o o in parte allo svolgimento della    
manifestazione, dandone immediata comunicazione alle Società interessate; 

Sabato 23 gennaio domenica 24 gennaio domenica 24 gennaio

Inizio gare ore 15.30 (M) 17.30 (F) Inizio gare ore 08.45 (M) 11.00 (F) Inizio gare ore 15.30 (M) 17.30 (F)

Nuoto con ostacoli Super lifesaver Trasporto Manichino pinne e torpedo

Percorso misto Trasporto manichino con pinne Trasporto Manichino
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- Le iscrizioni alla manifestazione in ogge8o dovranno essere effe8uate on line tramite il sito internet federnuoto.it a 
parOre dal 06/01/2021 al 13/01/2021 entro le ore 23.45. Trascorso tale termine, qualora le Società riscontrassero la 
necessità di modifiche e/o inserimenO, potranno richiedere la riapertura della procedura entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno successivo a quello di chiusura. Il Comitato, verificata la possibilità di modifica e/o nuovo inserimento, prov-
vederà alla riapertura secondo nuovi termini e scadenze. Trascorso questo ulteriore termine, non sarà poi possibile effet-
tuare nuovi inserimenO e modifiche, tranne nel caso in cui la Società richieda la modifica per ritardata iscrizione, consa-
pevole quindi di dover corrispondere la prevista mora federale pari ad €75,00, e comunque solo a seguito di valutazione 
insindacabile da parte del comitato. 
- le società che non rispe8ano il periodo di riscaldamento saranno multate, dopo segnalazione da parte del Giudice Arbi-
tro, della somma di €.50,00 oltre al deferimento al GSR; 
- per agevolare la composizione delle serie, è necessario comunicare con 30 minuO di anOcipo (dall’inizio gara) gli even-
tuali assenO alla segreteria. 
- Per la mancata comunicazione degli atleO assenO, sarà comminata una multa di €.40,00.  
- la società ospitante dovrà me8ere a disposizione n.1 dirigente alla segreteria per eventuali problemaOche sul piano 
vasca.  

 Al Gestore della piscina si chiede la disponibilità della vasca dalle ore 08:00 Al G.U.G. Regionale si chiede la con-
vocazione della giuria. Alla F.I.Cr. si chiede la convocazione del servizio di cronometraggio automaOco. 

Cordiali saluO. 

 il Consigliere referente del se%ore           la Commissione tecnica  
  Enrico IanneX      Dino Celommi - Mario Di Massimo  

               Il Presidente 
                   CrisOano Carpente 

Alcune note ed indicazioni tecnico/organizza6ve, non esaus6ve, alle quali si aggiungano le vigen6 norma6ve federali, che 
si intendono integrate alla presente: 

• Sarà misurata la temperatura all’ingresso, a tuX i ruoli previsO nella manifestazione. Alle persone con una temperatura su-
periore a 37,5°C l’accesso non sarà consenOto e dovranno consultare il proprio medico.; 

• La consegna dell’autocerOficazione dovrà avvenire prima dell’accesso al campo gara. Si ricorda che per gli atleO minorenni, 
l’autocerOficazione dovrà essere firmata da chi esercita la responsabilità genitoriale dell’atleta allegandovi copia del docu-
mento di idenOficazione del firmatario. 

• L’accesso sarà riservato esclusivamente agli atleO presente sull’elenco della Start-list; 
• L’accesso sarà altresì riservato ai tecnici in possesso del previsto Otolo SIT, per il se8ore Sincronizzato, ai dirigenO societari, 

entrambi i ruoli dovranno essere registraO sul foglio guida della giuria prima dell’accesso al campo gara, ovvero contestual-
mente alla consegna della prevista autocerOficazione; 

• Si potrà accedere agli spogliatoi solo per l’uOlizzo dei  servizi igienici. Si chiede a tecnici, atleO, giuria e cronometrisO di arri-
vare presso l’impianto pronO per accedere al piano vasca. Per chi non riuscisse ad organizzarsi potrà accedere agli spogliatoi 
ma dovrà comunque rimanerci solo per il tempo stre8amente necessario a cambiarsi e dovrà comunque portare tuX gli 
indumenO nello zaino sul campo gara. 

• La mascherina va indossata corre8amente per tu8o l’acro della manifestazione, fa8a eccezioni per le fasi di riscaldamento 
e/o gara; 

• Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; 
• TuX gli atleO sono invitaO a lasciare l’impianto, una volta ulOmate le proprie prove.

Via BoXcelli n. 26 - 65124 Pescara (PE) - Tel. 085/4212132 - Fax 085/4225017 - e-mail: crabruzzo@federnuoto.it


