
 

 

CAMPIONATO ITALIANO INVERNALE di NUOTO 2022/2023 

 

La società̀ sportiva Rari Nantes Nomentano organizza il Campionato Italiano di Nuoto 

Invernale F.S.S.I. in vasca da 25 mt. Le gare si svolgeranno contestualmente e all'interno del 

VII° trofeo SIS Roma nei giorni sabato 11 e domenica 12 febbraio presso il Centro Sportivo 

Babel di Roma – Via Tommaso Traetta,70 

 

PROGRAMMA DELLE GARE ISCRIZIONI 

 

Sabato mattina 

400 SL; 200 RA; 50 DO; 100 FA  

Sabato pomeriggio 

800 SL F; 1500 SL M; 200 MIX; 200 DO; 50 SL  

Domenica mattina 

400 MIX; 50 FA; 100 RA; 200 SL  

Domenica pomeriggio 

200 FA; 100 DO; 50 RA; 100 SL 

Le iscrizioni dovranno essere inviate entro e 

non oltre il 10 gennaio 2023 tramite mail a  

dtnuoto@fssi.it e a tesseramento@fssi.it  per le 

necessarie verifiche dell'ufficio preposto. 

L’iscrizione va effettuata inviando l’apposito 

modulo allegato. 

 

Per ogni informazione o necessità contattare 

Mauro Antonini al 3922536253 (anche 

WhatsApp). 

 

Il costo per la partecipazione per gli atleti 

F.S.S.I. è di 7 euro a gara da versare alla 

organizzazione del meeting con bonifico 

bancario intestato a: 

SISTEMA NUOTO s.s.d. a.r.l. 

IBAN: IT66S0306903212100000062226 

CAUSALE: CAMPIONATO ITALIANO FSSI 

(NOME SQUADRA) PER TROFEO SIS ROMA 

Inviare copia del bonifico per email a 

trofeonuotosisroma@gmail.com 

 

Per gli atleti con doppio tesseramento che 

hanno effettuato l’iscrizione tramite portale 

F.I.N. il costo è di 9 euro a gara. Sarà comunque 

necessario inviare anche il modulo di iscrizione 

F.S.S.I. in allegato affinché la gara sia valida per 

il campionato italiano FSSI. 

RISCALDAMENTI 

Sabato mattina 

Riscaldamento Femmine 7:45 – 8:25;     Gare 8:30 - 10:15  
Riscaldamento Maschi 10:30 – 11:10;   Gare 11:15 - 13:05  

Sabato pomeriggio 

Riscaldamento Femmine 14:30 - 15:10; Gare 15:15 - 17:15 
Riscaldamento Maschi 17:30 – 18:10;    Gare 18:15 - 20:15 

Domenica mattina 

Riscaldamento Femmine 7:45 – 8:25;      Gare 8:30 - 10:30  
Riscaldamento Maschi 10:40 – 11:20;    Gare 11:25 - 13:25 

Domenica pomeriggio 

Riscaldamento Femmine 14:30 - 15:10; Gare 15:15 - 17:05 
Riscaldamento Maschi 17:20 – 18:00;    Gare 18:00 - 20:00 
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ATTENZIONE 

Gli atleti possono partecipare ad un massimo di 6 gare e a non più di 2 gare per 

ogni singola parte dell’evento (mezza giornata). 

 

REGOLAMENTO PER IL CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI NUOTO  

VASCA CORTA 25 MT (INVERNALI)  

  Potranno essere iscritti alla manifestazione gli atleti sordi regolarmente tesserati con 

società̀ affiliate alla FSSI nella stagione sportiva in corso. Le tessere regolarmente vidimate 

per l’anno in corso devono essere esibite all’atto della disputa delle gare (stampa lista propri 

tesserati da sito FSSI). Possono essere iscritti alle gare atleti appartenenti alle categorie 

come da regolamento Fin: esordienti, ragazzi, juniores e Assoluti. Ogni società̀ ha la 

responsabilità̀ di controllare la validità̀ della visita medica agonistica dei propri atleti.  

  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 avrà̀ valore solo per il 

Campionato Italiano FSSI con classifica e premiazioni separate in base al regolamento FSSI.  

  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 sarà̀ determinato in 

base al tempo ottenuto nella categoria di appartenenza. Pertanto si invitano le società̀ ad 

indicare al momento dell'iscrizione i rispettivi tempi per le gare individuali e le date di 

nascita corrette. In caso contrario l'atleta figurerà̀ senza tempo.  

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

della FIN regionale 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 Società̀ Maschile e Femminile, nonché́ 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 verrà̀ 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 (secondo le categorie FIN) maschile e femminile con medaglie FSSI.  

  Trattandosi di manifestazione a rapido svolgimento, al fine di assicurare il regolare andamento 

della competizione sono fissate le seguenti modalità: 

a) le decisioni del Giudice Unico inerenti i risultati delle gare sono inappellabili; 

b) gli eventuali Reclami al Giudice Unico dovranno essere preannunciati per iscritto, in duplice 

copia, al Giudice della gara, entro 30 minuti dal termine della gara stessa; 

c) il Giudice designato provvederà a consegnare direttamente copia del preannuncio di Reclamo alla 

Società controparte;  

d) il reclamo con le relative motivazioni dovrà essere inoltrato a mezzo PEC al Giudice Sportivo 

(organigiustizia@pec.fssi.it). Le Società interessate di quest’ultime gare avranno la facoltà di 

prendere visione del reclamo presentato e le eventuali controdeduzioni dovranno essere proposte al 



 

 

medesimo Ufficio del Giudice Sportivo secondo le medesime modalità; 

e) La Tassa di reclamo al Giudice Sportivo è fissata in € 200,00, mentre l’eventuale ricorso avanti 

alla Commissione Federale d’Appello della FSSI, viene fissato in € 500,00; le Tasse di reclamo 

devono essere regolate prima dell’inizio del procedimento. 

f) i risultati delle gare ed i provvedimenti disciplinari irrogati dagli Organi di Giustizia, saranno 

pubblicati con Comunicato Ufficiale della FSSI; 

g) ai provvedimenti disciplinari, quando consentito dalle norme, è possibile proporre Appello alla 

Commissione Federale di Appello. 

  È fatto divieto assoluto agli atleti di portare protesi acustiche in campo di gara.  

  È fatto obbligo per la società̀ organizzatrice della presenza sul campo di gara del medico o 

dell’autoambulanza. All’ora stabilita di inizio gare, in caso di assenza dell’assistenza 

sanitaria, il giudice FIN non può̀ far iniziare le gare senza l’assistenza sanitaria, vedi 

regolamento generale FIN.  

 

 

Per alloggi e i pasti si può contattare direttamente l’organizzazione del meeting: 

 

LOGISTICA ALBERGHIERA 

CHECK-IN: 10 febbraio CHECK-OUT: 12 febbraio  

(Le date di check-in/check-out si possono modificare se non corrispondo alle vs esigenze) 

TRATTAMENTO: pensione completa  

10 FEBBRAIO: cena; 11 FEBBRAIO: colazione, pranzo, cena; 12 FEBBRAIO: colazione, pranzo  

COLAZIONE  

Colazione dolce e salata.  

PRANZO E CENA (gli orari dei pasti saranno concordati successivamente) 

Presso l’albergo (per chi alloggia all’Infernetto) oppure presso ristorante adiacente albergo (per chi 

alloggia ad Ostia).  

Menù sportivo: ➢ Primo piatto ➢ Secondo ➢ Contorno ➢ Dolce ➢ Acqua  

SISTEMAZIONE (OPZIONE 1)  

Sistemazione in hotel 4 stelle a 2 km dal Centro Sportivo Babel: ➢ singole ➢ doppie ➢ triple  

€ 100 al giorno a persona (camera singola) 

€ 90 al giorno a persona (camera doppia o tripla) 

(Esempio costo totale 2 giorni dal 10/2 al 12/2 in camera doppia o tripla = € 90 x 2 = € 180)  

SISTEMAZIONE (OPZIONE 2)  

Sistemazione in hotel 3 stelle ad Ostia (zona Lungomare, dai 10 ai 12 km di distanza dal Centro 

Sportivo Babel): ➢ singole ➢ doppie ➢ triple ➢ quadruple  

€ 80 al giorno a persona 

(Esempio costo totale 2 giorni dal 10 febbraio al 12 febbraio = € 80 x 2 = € 160)  

I dettagli di hotel e ristoranti saranno resi disponibili dopo aver effettuato la prenotazione in modo 

da valutare la soluzione migliore sulla base della disponibilità delle stanze in quel momento.  

 



 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Per il giorno 10 febbraio (il giorno prima dell’inizio della manifestazione) possiamo organizzare 

allenamento (incluso nel servizio della logistica) per i vostri ragazzi presso:  

➢ Le Dune Fitness Center (Ostia); ➢ Piscina Amendola (Ostia); ➢ Centro Sportivo Babel 

(Infernetto); ➢ Kiflow Sporting Center (Infernetto). Orario da concordare secondo disponibilità.  

MODALITA' PAGAMENTO  

Acconto del 50% in fase di prenotazione. Saldo entro il 20 gennaio.  

BONIFICO INTESTATO A: SISTEMA NUOTO s.s.d. a.r.l. 

IBAN: IT66S0306903212100000062226 

CAUSALE: ACCOMODATION (NOME SQUADRA) PER TROFEO SIS ROMA  

Inviare copia del bonifico per email a trofeonuotosisroma@gmail.com 
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