CAMPIONATI ITALIANI di NUOTO 2015

La società sportiva Centro Nuoto Macerata s.s.d. organizza i Campionati italiani "Assoluti"
di nuoto 2015 F.S.S.I.
Gli appuntamenti previsti sono due, quello del Campionato "Assoluto" invernale in
vasca da 25 metri e quello del Campionato "Assoluto" estivo in vasca da 50 metri. Le due
manifestazioni si svolgeranno contestualmente e all'interno dei Campionati Regionali di
nuoto F.I.N.

REGOLAMENTO GENERALE













Potranno essere iscritti alla manifestazione gli atleti regolarmente tesserati con
società affiliate alla F.S.S.I. che dovranno presentarsi alla manifestazione muniti di
tessera societaria valida, documento di identità e copia del certificato medico per
attività sportiva agonistica in corso di validità.
Gli atleti saranno inseriti all'interno delle serie del Campionato Regionale Marche in
base ai tempi di iscrizione ma la loro partecipazione avrà valore solo per il
Campionato Italiano F.S.S.I. con classifica e premiazioni separate in base al
regolamento F.S.S.I.
Gli atleti F.S.S.I. che partecipano alla manifestazione si impegnano a rispettare il
regolamento specifico della F.I.N. Marche per il campionato regionale, in particolare
per quanto segue:
Il limite di partecipazione alle gare individuali per ogni atleta è di 6 gare individuali
nell’intero arco della manifestazione; ogni Società potrà iscrivere ai Campionati
Regionali un massimo di una staffetta "assoluta" per settore (femmine e maschi). Il
termine ultimo per effettuare sostituzioni di uno o più staffettisti è fissato con
l’inizio della gara in questione.
Gli Atleti gareggeranno per serie a prescindere dalla categoria di appartenenza.
Saranno poi stilate graduatorie secondo regolamento F.S.S.I.
Per le gare dei mt. 400 sl, mt. 200 mx e mt. 400 mx, dei mt. 800 sl femmine e mt.
1500 sl maschi il programma prevede la pubblicazione della starting-list; pertanto
tutti i Tecnici, Dirigenti (regolarmente tesserati) dovranno confermare un’ora prima
dell’inizio della manifestazione presso il tavolo della Segreteria Interna, la presenza
degli Atleti nelle gare in questione. In mancanza di tale conferma, gli Atleti saranno
considerati assenti.
Per quanto non espressamente indicato in questo accordo vale il regolamento
nazionale F.I.N.; per la premiazione, i punteggi e le classifiche della manifestazione
F.S.S.I. valgono i regolamenti F.S.S.I.

