Federazione Sport Sordi Italia
Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI NUOTO
VASCA CORTA 25 MT (INVERNALI) - VASCA LUNGA 50 MT (ESTIVI)
REGOLAMENTO 2018 - 2022

1. PARTECIPAZIONE
La partecipazione alle gare è riservata alle società affiliate ed agli atleti sordi tesserati, in regola con le
D.O.A. FSSI e con gli altri regolamenti federali.
Possono partecipare alla manifestazione tutti gli atleti italiani, in regola con il tesseramento per la società
iscritta al Campionato di Nuoto, che hanno anagraficamente compiuto il 14° anno di età, in possesso di
regolare certificato di idoneità specifica.
Per gli atleti minorenni vi è l’obbligo del consenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.
Il rilascio di quest’ultima autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che
farà richiesta, della seguente documentazione:
- certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982
del Ministero della Sanità;
- relazione di un medico, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del tesserato alla partecipazione
a tale attività;
- certificato audiometrico attestante la perdita media di almeno 55db nell’orecchio migliore nelle
frequenze base di 500, 1000 e 2000 Hz.
La partecipazione di un tesserato di minore età ad attività agonistica senza la prevista autorizzazione di chi
esercita la responsabilità genitoriale e la relativa esecutività da parte della FSSI, comporta la squalifica della
gara, unitamente ad una sanzione amministrativa in misura che il Giudice Sportivo riterrà opportuno
disporre.
2. TIPOLOGIA GARE
Il limite di partecipazione alle gare individuali per ogni atleta è di 6 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.
Gli atleti saranno inseriti all'interno delle serie del Campionato regionale FIN o 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.
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3. CLASSIFICHE
Verranno stilate classifiche di Società Maschile e Femminile, nonché quella complessiva.
Saranno considerati agli effetti e del punteggio, i 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 (segui categoria FIN) maschile e
femminile con medaglie FSSI.

4. QUOTA DI ISCRIZIONE
Le società interessate dovranno iscriversi nei termini stabiliti per ciascuna disciplina provvedendo
direttamente dall’apposita sezione del Sistema Tesseramento Online.
La partecipazione degli atleti alle attività sportive individuali, comporterà una tassa di iscrizione per
ciascuna Società e per ciascuna attività che la Società intende praticare.
L’ importo di ogni specialità è specificato nel sistema Tesseramento Online FSSI (Sezione Iscrizione
gare)
5. RECLAMI
Tutti i reclami riferiti alle gare, dovranno essere presentati per iscritto al Giudice di Gara, entro e non oltre
60 minuti dall'esposizione delle classifiche provvisorie, accompagnati dalla tassa di € 100,00 (restituibile
in caso di accoglimento dello stesso).
6. ASSISTENZA MEDICA
È fatto obbligo per la società organizzatrice durante il Campionato Italiano garantire la presenza
dell’Autoambulanza.
In caso di assenza dell’Assistenza Sanitaria all’ora stabilita di inizio gare, il Giudice di gara non farà
iniziare le gare, come da regolamento FIN.
7. RICHIAMI REGOLAMENTARI
Per quanto non espressamente indicato vale il regolamento specifico della FIN regionale e in subordine
quello generale FIN.
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