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PROGRAMMA GARE
GIORNO

GARA

SESSIONE DI GARA

800 SL

sessione 1

400 MX 200 DO 100 FA

sessione 2

400 SL

sessione 3

GIOVEDI' 27 GIU - MATTINA

200 RA 200 FA

sessione 4

GIOVEDI' 27 GIU - POMERIGGIO

200 SL 200MX

sessione 5

VENERDI' 28 GIU - MATTINA

50 DO 50 FA

sessione 6

VENERDI' 28 GIU - MATTINA

50 RA

MARTEDI' 25 GIU - POMERIGGIO
MERCOLEDI' 26 GIU - MATTINA
MERCOLEDI' 26 GIU - POMERIGGIO

VENERDI' 28 GIU - POMERIGGIO

100 SL
4X50 MISTAFF. MX

sessione 7

SABATO 29 GIU - MATTINA

100 DO 100 RA
4X50 MISTA F

sessione 8

SABATO 29 GIU - POMERIGGIO

50 SL
4X50 MISTA M

sessione 9

4X50 MISTAFF. SL
4X50 SL F
4X50 SL M

sessione 10

DOMENICA 30 GIU - MATTINA

• Il Campionato Italiano di nuoto in vasca è valido come gara del Circuito Supermaster.
• E’ possibile iscriversi ad un massimo di tre (3) gare individuali distribuite una per sessione
di gara (non sarà quindi consentito iscriversi a più di una gara individuale nella stessa
sessione).
• Potranno essere iscritte un massimo di 2 staffette per categoria (A e B) e per specialità.
• Come previsto dal “Regolamento Nuoto Master – Anno Agonistico 2018-2019” al
paragrafo VI.2, per l’inclusione dei punteggi ottenuti nel corso dei Campionati Italiani nelle
classifiche finali, individuali e di società, del Circuito Supermaster si applicano le seguenti
regole:
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a) non concorrono alle classifiche finali, individuali e di società, del Circuito Supermaster i
punteggi ottenuti da atleti senza alcun punteggio valido in precedenti manifestazioni di
circuito;
b) non concorrono alla classifica finale di società del Circuito Supermaster i punteggi
ottenuti dalle staffette in cui uno o più frazionisti non hanno almeno un punteggio valido
in precedenti manifestazioni di circuito;
c) concorrono alla definizione delle classifiche finali del Circuito Supermaster i punteggi
ottenuti nelle gare individuali, se migliori rispetto a quelli riscontrati in precedenti
manifestazioni di circuito;
d) concorrono alla definizione delle classifiche finali di società del Circuito Supermaster i
migliori punteggi ottenuti dalle staffette, in ogni categoria e tipologia di staffetta, nei limiti
indicati al punto V.4 del “Regolamento Nuoto Master – Anno Agonistico 2018-2019” per
singola fascia.
• Per lo svolgimento della manifestazione saranno utilizzate due vasche, coperta e scoperta
da 10 corsie.
• Durante la manifestazione sono a disposizione degli atleti 2 vasche di riscaldamento, una
interna ed una esterna.
• Nelle gare degli 800 SL, F e M, e dei 400 Misti, F e M, le serie saranno composte per
tempi di iscrizione decrescenti (dai più alti ai più bassi), senza distinzione di categoria.
• Nella gara dei 200 farfalla, F e M, le serie potranno essere formate con atleti appartenenti
a categorie differenti al fine di garantire la composizione di serie omogenee.
• Ferma restando la ripartizione delle gare per sessione come suindicata, la
programmazione di dettaglio di ogni sessione (alternanza delle competizioni maschili e
femminili tra vasca esterna e vasca interna e i relativi orari di inizio delle sessioni di gara)
verrà definita a chiusura delle iscrizioni, in base al numero e alla distribuzione degli iscritti;
sarà cura del Settore Master della FIN pubblicare tempestivamente il programma sul sito
federale.

APERTURA DELLE ISCRIZIONI: 2 MAGGIO 2019 – ore 9.00
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: 11 GIUGNO 2019 – ore 13.00
Le procedure d’iscrizioni ed altre informazioni sul campionato saranno comunicate in seguito
sul sito della FIN.

