
    
 Federazione Italiana Nuoto  
 Comitato Regionale Veneto 
 

 Pag. 1/4 

 

FIN Comitato Regionale VENETO  

Via Marchesan, 4/f – 31100 TREVISO 

www.finveneto.org 

Tel. 
Fax. 

E-mail 

(+39)  0422.338.230 

(+39)  0422.348.020 
info@finveneto.org 

   

Prot. 12/63/RC/mb               Treviso, 1 febbraio 2021 
 
 
 
 
 A TUTTE LE SOCIETA’ DELLA REGIONE 

ALLA FIN SETTORE MASTER 
 AL G.U.G.  REGIONALE VENETO 
  
 LORO SEDI 
 
 
 
 
 
OGGETTO: CAMPIONATO REGIONALE MASTER VENETO 2021 ***AGGIORNAMENTO *** 

 
 
Le gare si svolgeranno presso la Piscina ROSA BLU VILLAGE - Via Pisani 12, 31050 Monastier TV. 

• Vasca coperta 50 mt, 8 corsie 
• Cronometraggio automatico con doppie piastre. 
 

Il programma gare sarà distribuito su 2 giorni e sarà suddiviso in 6 sessioni, con accesso contingentato per 
evitare sovraffollamento. Gli orari sono indicativi e verranno precisati dopo la chiusura iscrizioni. 
 

Sabato 

20 febbraio 2021 

SESSIONE 1 

08:00 Registrazione 
08:30 Riscaldamento 
09:10 800 SL (max 56) - 1500 SL (max 
40) 

1 atleta per corsia 
max 5 per società 
no contavasche 

SESSIONE 2 
13:30 Registrazione 
14:00 Riscaldamento 
14:40     400 SL - 400 MI – 200 DO – 100 SL 

SESSIONE 3 
16:30 Registrazione 
17:00 Riscaldamento 
17:40 200 SL - 100 RA 

Domenica 

21 febbraio 2021 

SESSIONE 4 
08:30 Registrazione 
09:00 Riscaldamento 
09:40 200 FA – 200 MI – 100 FA - 200 RA 

SESSIONE 5 
10:45 Registrazione 
11:15 Riscaldamento 
11:50 100 DO – 50 DO - 50 FA 

SESSIONE 6 
14:00 Registrazione 
14:30 Riscaldamento 
15:10 50 RA – 50 SL 
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***************************************** EMERGENZA SANITARIA ************************************************* 
Le Società organizzatrici, titolari delle manifestazioni Master, i Dirigenti, i Tecnici e gli Atleti, sono tenuti al 
pieno rispetto delle "Misure di sicurezza da adottare nelle piscine per le competizioni sportive” in vigore e 
delle modalità organizzative delle manifestazioni agonistiche, emanate dalla FIN, nonché delle prescrizioni 
delle Autorità competenti volte alla riduzione del rischio di contagio da COVID-19. 
 
La Federazione Italiana Nuoto non può assumersi alcuna responsabilità per eventuali infezioni da SARS-
CoV-2 che possono essere state contratte durante le attività di allenamento e di competizione svolte dalle 
Società nelle varie discipline e confida nel senso di responsabilità di tutti i Dirigenti, Tecnici ed Atleti al 
rispetto delle indicazioni delle Autorità competenti, per la riduzione del rischio di contagio. 
In particolare, con senso di responsabilità e solidarietà, si raccomanda di evitare di partecipare alle attività 
sportive in condizioni di alterazione, anche molto modesta, del proprio stato di salute, consultando 
immediatamente il proprio medico o il medico sociale. 
Le principali misure di prevenzione del contagio consigliate dalle autorità sanitarie sono il distanziamento, 
l’accurata igiene delle mani e delle superfici, l’utilizzo di mascherine.  
 
Ulteriori dettagli sono disponibili negli allegati: 

• ALLEGATO 4. INDICAZIONI PER GLI UTENTI 
• LOCANDINA: LO SPORT RIPARTE IN SICUREZZA 
• PROTOCOLLO ANTI-COVID DELLA MANIFESTAZIONE 
 

*************************************************************************************************************************** 

 

Informazioni 

Per informazioni contattare Tiziana Raiteri –  nuotomaster@finveneto.org. 

Per dettagli e aggiornamenti consultare la pagina dedicata alla manifestazione sul portale ww.finveneto.org. 

� Contestualmente all’inserimento iscrizioni è obbligatorio registrare i dati di contatto del Responsabile 
Squadra al seguente link https://forms.gle/bDoZgMDiNTnQcLbk8 . 

 

I dati saranno utilizzati per comunicazioni di servizio importanti. 

 

Iscrizioni 

Le iscrizioni saranno attive dalle ore 10:00 di sabato 16 gennaio 2021 fino alle ore 12:00 di venerdì 
12/02/2021. Da effettuare attraverso la piattaforma informatica federale https://portale.federnuoto.it/ 
La tassa d’iscrizione è fissata in Euro 12,00 per atleta e sarà addebitata direttamente nel conto economato 
del nuovo Portale FEDERNUOTO. 
Cancellazioni, modifiche o sostituzioni di atleti o di gare richieste dopo il termine di scadenza delle iscrizioni 
e in campo gara non verranno accettate. 
La chiusura delle iscrizioni potrebbe avvenire con anticipo rispetto alla data indicata. La chiusura sarà infatti 
effettuata a insindacabile giudizio del Comitato organizzatore, al raggiungimento del numero massimo di 
atleti ammissibile per ogni singola gara e per ogni giornata, in funzione della capienza massima dell’impianto 
e della durata della manifestazione. 
Le iscrizioni possono essere modificate e/o cancellate fino alla scadenza dei termini stabiliti o fino al 
momento di chiusura anticipata delle singole gare o di tutte le gare. 
Non è consentito registrare iscrizioni S.T. “SENZA TEMPO” – è obbligatorio utilizzare la funzionalità 
“segnalazione”. 
I tempi di iscrizione devono corrispondere alle reali prestazioni di ogni atleta, per permettere la formazione di 
serie omogenee. I tempi di iscrizione verranno controllati e potranno essere modificati a insindacabile 
giudizio dell'organizzazione. 
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Premi e Classifiche 

Non sono previste medaglie. Non sono previste coppe. 
Le classifiche saranno consultabili soltanto in modalità on-line sul portale www.finveneto.org. 
 

Attestato di classificazione 

Sarà possibile scaricare attestato di classificazione direttamente dalla scheda manifestazione.  
 

 

Info logistiche: 
Google MAPS https://goo.gl/maps/xhnqsM1j1PbXhDzj9 
 

Ristorazione/Alloggio: 
Adiacente all’impianto, c’è la discoteca Casa di Caccia con ampio parcheggio. Al suo interno vi sono Bar e 
Ristorante. Per costi ed informazioni, contattare il numero 0422-898422. 
 

Pernottamento: 
Non sono previste convenzioni alberghiere. 
  

Regolamento: 

Sono ammessi a partecipare gli Atleti del Settore Master della FIN in regola con il tesseramento per la 
stagione 2020/2021 e domiciliati nella Regione VENETO. 
La tessera MASTER FIN è l’unico documento che dà diritto a partecipare alla manifestazione. 
Ciascun Atleta può iscriversi ad un massimo di n° 2 (due) gare individuali nell’arco dell’intera Manifestazione. 
Ad ogni concorrente, regolarmente in ordine d’arrivo, sarà assegnato il punteggio individuale secondo i tempi 
base in vigore. 
Sono ammessi atleti Under 25 tesserati per il Settore Propaganda e in possesso di certificato medico 
agonistico per il settore Nuoto, che presenteranno all’atto del controllo del cartellino, in originale o in copia 
rilasciata dal Presidente della Società di appartenenza, su cui dichiara che la copia del certificato è conforme 
all’originale in possesso della Società.  
I concorrenti Under 25 avranno una propria classifica, non assegneranno punteggio tabellare, non 
concorreranno al punteggio di Società e al titolo Regionale di Categoria, non potranno omologare Records 
Italiani. 
I tesserati FIN di Società di altre Regioni potranno partecipare al Campionato purché domiciliati in 
Regione Veneto.  
I tesserati FIN di Società venete con domicilio al di fuori della Regione Veneto non potranno partecipare. Le 
Società sono invitate a verificare attentamente il domicilio dei propri Atleti prima di effettuare l’iscrizione. 
Il risultato conseguito sarà valido solo ai fini del Circuito Supermaster o per l’eventuale omologazione di 
record, secondo la procedura indicata dal Regolamento Tecnico Master. 
In tutte le gare verrà effettuata una sola partenza valida e con la serie precedente ancora in acqua (escluso 
per le gare di dorso), salvo diversa valutazione presa in comune accordo con il Giudice Arbitro della 
Manifestazione. 
Le gare si effettueranno in serie omogenee in base ai tempi di iscrizione, senza distinzione di categoria e di 
sesso. 
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GARE 800 SL e 1500 SL 

Ogni Società potrà iscrivere max 5 atleti negli 800 SL e max 5 atleti nei 1500 SL. 
Non verrà effettuata pre-chiamata in campo gara. Le batterie verranno formate anticipatamente e saranno 
visualizzabili nella pagina della manifestazione nel portale www.finveneto.org 
Le gare si effettueranno in serie omogenee in base ai tempi di iscrizione senza distinzione di categoria e 
di sesso. Partiranno per primi i tempi più veloci. Non saranno disponibili contavasche. 
Gli atleti gareggeranno uno per corsia.  

 

PER TUTTE LE ALTRE GARE. 

Non verrà effettuata pre-chiamata in campo gara. Le batterie verranno formate anticipatamente e saranno 
visualizzabili nella pagina della manifestazione nel portale www.finveneto.org.  
Le gare si effettueranno in serie omogenee in base ai tempi di iscrizione senza distinzione di categoria e 
di sesso. Partiranno per primi i tempi più lenti. 
 
Per il servizio di cronometraggio saranno utilizzate doppie piastre elettroniche. 
Durante il riscaldamento, al fine di non arrecare lesioni a sé o a terzi, è fatto divieto di indossare palette, 
pinne, orologi, catenine, bracciali, orecchini, anelli o altri monili. 

Gli orari sono solo indicativi e potranno essere precisati soltanto dopo la chiusura iscrizioni, anche in 
funzione delle norme in vigore in quel momento. 

È obbligatorio seguire scrupolosamente il protocollo anti-covid della manifestazione in allegato. 

Per quanto non specificato nel presente Regolamento, valgono le norme del Regolamento NUOTO 
MASTER FIN 2020/2021. 

 

 

Con i più cordiali saluti. 

 

 

 

 
 

 
 Roberto COGNONATO 
 Presidente del CRV FIN 

 

 

Allegati:   

• Allegato 4. indicazioni per gli utenti 
• Locandina: lo sport riparte in sicurezza 
• Protocollo anti-covid della manifestazione 
 
 
 
 


