
 

CAMPIONATI ITALIANI NUOTO F.S.S.I. 

 ESTIVI - ASSOLUTI  

30 GIUGNO – 1-2 LUGLIO 2017 vasca 50 mt. 

La The Hurricane Team SSD in collaborazione con la società sportiva Centro Nuoto Macerata 
organizza i Campionati italiani FSSI "Assoluti" di nuoto 2017. La manifestazione si svolgerà 

VENERDÌ 30 GIUGNO, SABATO 1 E DOMENICA 2 LUGLIO 2017 presso la Piscina “Le Naiadi” di 
Pescara (Viale Riviera 343), base 50 metri, 8 corsie. 
 

PROGRAMMA DELLE GARE: 

 

1. Possono partecipare alla manifestazione tutti gli atleti regolarmente tesserati FSSI per la 
stagione 2016 – 2017. 
 
2. Gare e categorie: 

Esordienti      Juniores – Assoluti 

50 - 100 - 200sl      50 - 100 - 200 - 400sl - 800sl fem - 1500sl mas 
50 - 100do       50 - 100 - 200do 
50 - 100rn      50 - 100 - 200rn  
50 - 100df       50 - 100 - 200df 
4x50sl e 4x50mx     200mx - 400mx 

       4x50sl e 4x50mx 

 

1) Durante la manifestazione sarà a disposizione una vasca da 25mt per il riscaldamento. 

2) Il cronometraggio sarà automatico e a cura della F.I.C.R. Abruzzo. Tempi e risultati saranno 

disponibili sul sito www.ficr.it nella sezione nuoto. 

3) La giuria sarà affidata al GUG Regionale. 

. 



ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 15 Giugno 2017 inviando tramite mail il modulo 

di iscrizione a dtnuoto@fssi.it 

e per copia conoscenza per le necessarie verifiche degli uffici preposti a: 

 FSSI ufficio tesseramento tesseramento@fssi.it 

 

Per ogni informazione o necessità contattare coordinatore nuoto  F.S.S.I. Mauro Antonini al 392 2536253. 

 

REGOLAMENTO PER IL CAMPIONATO ITALIANO FSSI IN VASCA LUNGA 

 Potranno essere iscritti alla manifestazione gli atleti regolarmente tesserati con società affiliate alla 

FSSI. Le tessere regolarmente vidimate per l’anno in corso devono essere esibite all’atto della 

disputa delle gare. Possono essere iscritti alle gare atleti appartenenti alle categorie esordienti, 

juniores e Assoluti. Ogni società ha la responsabilità di controllare la validità della visita medica 

agonistica dei propri atleti. 

 Gli atleti saranno inseriti all'interno delle serie del Meeting di nuoto in base ai tempi di iscrizione ma 

la loro partecipazione avrà valore solo per il Campionato Italiano FSSI con classifica e premiazioni 

separate in base al regolamento  FSSI. 

 Il limite di partecipazione alle gare individuali                      8 gare individuali nell’intero 

arco della manifestazione. Tutte le gare si svolgeranno per serie di concorrenti, secondo il tempo di 

iscrizione, senza disputa delle finali; il piazzamento sarà determinato in base al tempo ottenuto nella 

categoria di appartenenza. Pertanto si invitano le società ad indicare al momento dell'iscrizione i 

rispettivi tempi per le gare individuali e le date di nascita corrette. In caso contrario l'atleta figurerà 

senza tempo. 

 Per quanto non espressamente indicato in questo accordo vale il regolamento specifico della FIN 

Abruzzo e in subordine quello generale FIN. Per la premiazione, i punteggi e le classifiche della 

manifestazione FSSI valgono i regolamenti FSSI.  

 Verranno Stilate classifiche di Società Maschile e Femminile, nonché quella complessiva. 

 Saranno considerati agli effetti e del punteggio, i primi 7 classificati con il seguente criterio:1° 

classificato 9 punti, 2° classificato 7 punti, poi 6-5-4-3-2. tutti gli altri avranno 1 punto solo. Per le 

staffette il punteggio è raddoppiato. Con lo stesso criterio verrà stilata una classifica unificata 

Maschi-Femmine, anche per la categoria Juniores. Nessun Punteggio per i non partiti, , gli 

squalificati ed i ritirati. Verranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni categoria 

(Assoluti e Juniores) maschile e femminile con medaglie FSSI. 

 Eventuali reclami ricorsi avversi alle decisioni arbitrali, dovranno essere comunicati immediatamente 

e presentati per iscritto entro 1 ora dal termine delle gare unitamente alla tassa di €… (vedi tabella 

tasse nazionali FSSI), rimborsabile in caso di accoglimento. 

 È fatto divieto assoluto agli atleti di portare protesi acustiche in campo di gara. 
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CONVENZIONE ALBERGHIERA PER I 

PARTECIPANTI 

 

 Hotel Regent*** - Pescara 

Migliore quotazione in Pensione Completa:             Euro 55,00 a persona e al giorno 

Supplemento camera Singola =  Euro 22,00 a camera e al giorno 

Supplemento per sistemazione in camera Superior = Euro 9,00 a camera e al giorno, per scoprire di più la 

invitiamo a visitare il nostro sito www.regenthotelpescara.it 

 La tariffa comprende il pernottamento in camere Classic o Superior come sopra descritte, la prima 

colazione continentale con piccolo rinforzo salato al ricco buffet del mattino. In Pensione Completa anche il 

pranzo o la cena con menu a 3 portate con possibilità di scelta preventiva e bevande nella misura di ½lt di 

acqua minerale. Le bibite e qualsiasi altro extra non specificato sono da considerarsi a parte. 

Prezzi netto hotel. Includono iva. 

Tassa di soggiorno € 1,00 al giorno e a persona da saldare in contanti in hotel. 

Condizioni di pagamento: 35% di caparra al momento della conferma, saldo entro 15gg precedenti l’arrivo. 

Mezzo bonifico bancario. Differenti condizioni di pagamento vanno concordate in fase di trattativa. 

Cancellazione gratuita se pervenuta entro i 30gg precedenti l’arrivo.  

Per cancellazioni pervenute tra i 30 ed i 15 gg precedenti l’arrivo, sarà trattenuta la caparra versata. 

Per cancellazioni pervenute oltre i 15gg precedenti l’arrivo, sarà applicata una penale del 100%. 

Queste condizioni sono valide sia per cancellazioni complessive del gruppo che per cancellazioni parziali e 

anche in caso di partenza anticipata. 

HOTEL REGENT   www.regenthotelpescara.it 

Lungomare C.Colombo, 64-66 

65126 Pescara - Abruzzo - Italy 

Tel. +39 085 60641-2, Fax +39 085 60643 

info@rhotels.it  - maxmiliano@rhotels.it 

 Hotel***Ambra Palace 

 MEZZA PENSIONE con cena (bevande incluse, 1/4 di vino e 1/2 minerale), pernottamento e 

colazione su base doppia € 51,00, supplemento camera singola euro 15,00, riduzione 3° letto (3° 

persona) euro 10,00, riduzione 4° letto (4° persona) euro 15,00 

 Supplemento pensione completa 15 € 

Hotel***Ambra Palace 
Via Quarto dei Mille,28 
65122 Pescara 
tel +39 0 85378247 
fax+39 0 8528258 

www.hotelambrapalace.it 
info@hotelambrapalace.it  
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