
 

 
 

 

 

        Bologna, 26 Giugno 2020 

        A tutte le societa’ FIN CRER 

         

Campionato Regionale di Categoria in vasca lunga 2019-2020 

Il Comitato Regionale FIN Emilia-Romagna e la Commissione Tecnica Nuoto Emilia-Romagna, su indicazione 

della FIN nazionale, organizza il Campionato Regionale di Categoria in vasca lunga 2019-2020 su più 

concentramenti, valevoli per il Campionato Nazionale di Categoria 2019-2020 su base regionale nell’ultima 

settimana (giorni feriali) di Luglio su 3 giornate di gare. 

La manifestazione permetterà di assegnare i titoli regionali e nazionali individuali mediante classifica a 

distanza. Pertanto, la manifestazione sarà svolta su impianti da 50 mt., rispettando in programma gare 

previsto dal Campionato Italiano di Categoria (vedi pagina 40 del Regolamento del settore nuoto).  

 

Il programma gare è così suddiviso nelle tre giornate: 

PRIMA PARTE SECONDA PARTE TERZA PARTE 

50 dorso 1500 stile libero F 50 farfalla 

100 rana 800 stile libero M 200 dorso  

50 stile libero 100 dorso 50 rana 

200 farfalla 200 rana 100 stile libero 

200 misti 100 farfalla 800 stile libero F 

400 stile libero 400 misti 1500 stile libero M 

 200 stile libero  

 

L’iscrizione alle gare dei 50 farfalla, 50 dorso e 50 rana è riservata agli atleti delle categorie Jun., Cad. e Sen. 

(eventuali iscrizioni della cat. Ragazzi non saranno accettate) 

 

Le gare saranno suddivise su un numero di concentramenti da definire in base al totale degli atleti iscritti. 

Ciascun atleta potrà effettuare al massimo 4 gare. Non sono in programma gare di staffetta. Le gare  



 

 
 

 

 

saranno disputate a serie per Categoria Assoluta. La tassa di iscrizione gara è di 1 euro per presenza-gara 

individuale, come da indicazione della FIN nazionale.  

Per permettere al Comitato Regionale di organizzare la manifestazione, anche alla luce delle norme sul 

distanziamento sociale, si richiede a tutte le società di far pervenire entro il 3 Luglio 2020 e non oltre, una 

pre-iscrizione con i nominativi degli atleti e il numero di gare a cui parteciperà utilizzando il file Excel in 

allegato. Nello specifico, nel file dovranno anche indicare se all’interno del programma delle gare saranno 

iscritti nei 800 stile, 1500 stile o 400 misti. 

A seguire, il Comitato determinerà il numero di concentramenti necessari, le date precise e le sedi di 

svolgimento della manifestazione. Le società saranno assegnate ad uno specifico concentramento e non 

potranno esserci deroghe in tal senso. 

È molto importante che questo passaggio avvenga in breve tempo e con numeri il più preciso possibile per 

evitare problematiche in sede di gare e/o costringere il Comitato a non accettare cambiamenti rispetto alla 

pre-iscrizione. 

 

Il Comitato Regionale e la Commissione Tecnica si riservano di fissare eventuali limitazioni di iscrizione alle 

gare per ciascuna categoria, nel caso in cui il numero di atleti pre-iscritti fosse troppo alto per permettere lo 

svolgimento della manifestazione nell’interesse della salute delle persone presenti all’interno dell’impianto 

di gare. 

 

Al momento, e salvo comunicazioni future, la manifestazione è da intendersi a porte chiuse, con l’ingresso 

riservato ai soli atleti, tecnici, dirigenti di società, personale GUG, personale FICR e personale 

dell’organizzazione della manifestazione. 

 

Ulteriori comunicazioni sulle modalità e sul regolamento della manifestazione saranno inviate alle Società 

successivamente. 

Confidiamo in una vostra risposta. 

 

Cordiali Saluti. 

Il Presidente  

FIN CRER 

Pietro Speziali  

 

 


