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Associazioni affiliate 

GUG Regionale 

FICR 

 

 

 

OGGETTO: Regolamento/Calendario Campionato Regionale Master 2022/2023 

 

Il C.R. di Basilicata comunica in allegato il Regolamento ed il Calendario per il Campionato 

Regionale Master 2022/2023, si pregano tutte le Associazioni Sportive di provvedere per 

tempo ai tesseramenti dei propri atleti. 

 

 

 

 

Saluti. 

Il Resp. Settore Master 

Davide Amodio 

mailto:crbasilicata@federnuoto.it


ISCRIZIONI GARE: 

• Le iscrizioni alle gare dovranno essere effettuate unicamente tramite il portale FIN    

( https://portale.federnuoto.it )  tassativamente entro le 21:00 di Giovedì 9 marzo, 

senza alcuna deroga a tale disposizione; 

• Non avranno diritto ad alcun rimborso le Società i cui atleti risulteranno assenti 

dopo la pubblicazione della Starting-list; 

• Non saranno consentite aggiunte o variazioni ad eccezione della correzione di 

eventuali errori dell’organizzazione; 

• In nessun caso verranno accettati pagamenti delle tasse gare in contanti sul bordo 

vasca il giorno della manifestazione; 

• La tassa di iscrizione alle gare è di 14 € per atleta; 

• Ogni atleta potrà iscriversi ad un massimo di DUE gare; 

• La tassa d’iscrizione alle staffette è di 16 € per ciascuna formazione; 

• Ciascun atleta potrà partecipare ad una sola staffetta per tipo e genere; 

• La manifestazione Master sarà aperta anche ad atleti provenienti da FUORI 

REGIONE. 

 

NORME GENERALI: 

• La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 

2022/2023; 

• Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino FIN in corso di validità; 

• La gara è aperta anche ai tesserati U25 (nati dal 1999 al 2003) in possesso del 

tesseramento FIN Propaganda accompagnato sul campo gara da un certificato 

medico sportivo attestante l'idoneità alla pratica agonistica del nuoto; 

• In assenza del certificato suddetti atleti non potranno prendere parte 

alla manifestazione (come da regolamento Federale 2022/2023); 

• Gli Under 25 saranno inseriti nella starting-list e nell'ordine d'arrivo ma non 

acquisiranno alcun punteggio tabellare ai fini della classifica di Società; 

• Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali ed una sola 

staffetta per tipo e genere; 

• Le gare si effettueranno in serie omogenee in base ai tempi di iscrizione con 

distinzione di sesso, con la possibile eccezione di qualche gara che potrà essere 

non divisa per sesso; 

• L'ordine di partenza sarà dai più lenti ai più veloci; 

• Le classifiche saranno stilate per categoria, specialità e sesso in base ai tempi 

conseguiti; 

• La partenza verrà effettuata con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua; 

• Le gare degli 800SL e 1500SL si svolgeranno, in caso di necessità, con due atleti 

per corsia. In tal caso, il cronometraggio sarà manuale secondo quanto previsto dal 

Regolamento.  

 

https://portale.federnuoto.it/


PREMI E CLASSIFICHE: 

 

Nei Campionati Regionali Master verranno assegnati punteggi ai primi sei atleti classificati 

in ogni gara per ogni categoria e sesso secondo il seguente criterio: 

1° classificato/a     + 7 punti 

2° classificato/a     + 5 punti 

3° classificato/a     + 4 punti 

4° classificato/a     + 3 punti 

5° classificato/a     + 2 punto 

6° classificato/a     + 1 punto 

 

• La classifica di società sarà calcolata sommando i punteggi individuali di tutti gli 

atleti di ogni singola Società; 

• Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni gara e categoria 

appartenenti a società Lucane; 

• Saranno premiate le prime tre Società classificate Lucane; 

• Medaglia di partecipazione per gli atleti provenienti da fuori regione. 

 

Si invitano tutti i partecipanti a rispettare le modalità soprascritte ed indicate 

dall’organizzazione ed alla massima collaborazione per cercare di garantire la buona 

riuscita della manifestazione. 

Il Campionato Regionale Master FIN Basilicata 2023 verrà disputato in concomitanza con 

la “Coppa BASILICATA”, manifestazione aperta ad agonisti delle categorie Rag., Jun., 

Cad., Sen.. 

 

 

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme 

Fin del Circuito Supermaster 2022/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPIONATI REGIONALI MASTER 2022/2023 

Piscina Comunale di Potenza “M. Riviello” 

 

Domenica MATTINA 12 marzo 2023 

Ore 9:30: riscaldamento femminile 

Ore 10:00: riscaldamento maschile 

Ore 10:40 inizio gare: 

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

4x50 SL 

 

Domenica POMERIGGIO 12 marzo 2023 

Ore 14:00: riscaldamento femminile 

Ore 14:30: riscaldamento maschile 

Ore 15:10 inizio gare: 

100SL-200FA-50RA-100DO-400SL-200RA-50FA-200MX-1500SL 

4x50 MX 

 

Gli orari del riscaldamento sono da ritenersi indicativi.  

Verrà comunicato il TIMING ufficiale al termine delle iscrizioni, consultabile sul sito 

www.finbasilicata.com.  

 

 

Gare in programma nei Campionati Regionali Master: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Il Resp. Settore Master 

Davide Amodio   

 

I° PARTE II° PARTE 

200 SL 100 SL 

50 DO 200 FA 

100 RA 50 RA 

100 FA 100 DO 

400 MX 400 SL 

200 DO 200 RA 

50 SL 50 FA 

800 SL 200 MX 

4x50 SL 1500 SL 

 4x50 MX 


