Prot. n° 0296 del 27/10/2021

Alle società sportive
E, p.c.

ai Delegati regionali FINP
allo Staff tecnico nazionale

OGGETTO: III Campionati Italiani Assoluti vasca corta

La FINP, indice e organizza, unitamente alla Delegazione Regionale Emilia-Romagna i campionati
in oggetto, che avranno luogo a Riccione (RN) il 27 e 28 novembre 2021.
COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE
• Ilario Battaglia - delegato regionale FINP - responsabile COL – cell: 328 6868236 – mail:
emilia.romagna@finp.it
• Stefano Magrini – referente trasporti – cell: 339 8864382
• Daniela Ciotti – referente alberghi
daniela.ciotti@promhotelsriccione.it

–

tel:

0541

604160

“interno

11”

–

mail:

IMPIANTO GARA
Stadio del nuoto Riccione – Via Monterosa, n° 60 Riccione (RN) – vasca da 25 m con pontone.
Durante la manifestazione, sarà a disposizione degli atleti una vasca da 25mt./5 corsie (vasca
tuffi) attigua alla vasca gara.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Sabato 27 novembre – mattina
Riscaldamento – 8:15 – 9:00
Inizio gare – 9:30
• 50 Dorso

S1-S14

m/f

• 50 Farfalla

S5-S14

m/f

• 100 Rana

SB4-SB14

m/f

Sabato 27 novembre – pomeriggio
Riscaldamento – 16:00 – 16:45
Inizio gare – 17:00
• 50 Stile libero

S1-S14

m/f

• 100 Dorso

S1-S14

m/f

• 50 Rana

SB2-SB14

m/f

• 100 misti

SM5-SM14

m/f

Domenica 28 novembre – mattina
Riscaldamento – 8:45 – 9:30
Inizio gare – 9:45
• 100 Stile libero

S1-S14

m/f

• 100 Farfalla

S8-S14

m/f

TITOLI IN PALIO
Il titolo “Campione Italiano” per classe sportiva per ognuna delle gare in programma – divise per
sezione maschile e femminile – sarà assegnato all’atleta che avrà ottenuto il miglior tempo tra
quelli con la stessa classe sportiva di appartenenza.
Saranno premiati in ogni gara, i primi tre classificati per classe sportiva e sesso (medaglia d’oro,
d’argento e di bronzo). Le classifiche finali non saranno condizionate dal numero dei partecipanti
e saranno assegnati record e titoli anche nel caso di un unico partecipante.

Il titolo “Campione italiano” Open per ognuna delle gare in programma, divise per:
- sezione maschile e femminile

- gruppi S/SB/SM (1 - 3) (4 - 6) (7 - 10) (11 – 12 - 13 – 14) sarà assegnato all’atleta, che, a
prescindere dalla propria classe sportiva, avrà conseguito il miglior punteggio tabellare (Tabella
Punti FINP) in ogni singola gara, nel rispettivo gruppo. Il titolo “Open” verrà assegnato per ogni
gara se vi saranno in classifica almeno due classi sportive differenti (altrimenti diventerebbe una
ripetizione del titolo per “classe sportiva”) ed un numero di partecipanti (non di iscritti) non
inferiore a cinque.

Non saranno previste Finali Open, quindi, al fine delle classifiche Open saranno presi in
considerazione i punteggi determinati dalle prestazioni ottenute durante le gare per classe
sportiva.
Saranno premiati in ogni gara – con una cerimonia - i primi tre classificati per sesso, (medaglia
d’oro, d’argento e di bronzo).
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare ai Campionati Italiani Assoluti in vasca corta gli atleti, nati dal 2011, in regola
con il tesseramento per l’anno in corso ed in possesso del certificato di idoneità alla pratica
sportiva agonistica (D.M. 4 marzo 1993), appartenenti a Società sportive regolarmente affiliate.
I partecipanti dovranno essere in possesso del certificato di classificazione (non è valida la
classificazione provvisoria /sub-judice).
Ciascun atleta può essere iscritto ad un massimo di tre gare (in caso di iscrizione a 3 gare una
deve essere obbligatoriamente da 100m), con l’obbligo di aver conseguito in almeno una (in gara
ufficiale svolta a partire dal 01 ottobre 2019) il tempo limite di qualificazione specifico, predisposto
ad inizio anno agonistico dallo Staff Tecnico Nazionale FINP.
Al fine di incentivare la partecipazione giovanile, per gli atleti nati negli anni dal 2002
al 2011 compresi, non è richiesto il conseguimento di nessun tempo limite.
Per gli atleti S14, la partecipazione è subordinata al conseguimento (in gare ufficiali svolte a
partire dal 01 gennaio 2019) di almeno 1 tempo limite di qualificazione S14 FINP (REG. TECN.
FINP ART.18).
Ogni Società sportiva avrà a disposizione un massimo di 3 (tre) wild card, da utilizzare per
l’iscrizione a tre gare complessive nelle quali non era stato raggiunto, nei termini previsti * almeno
un tempo limite di qualificazione (3 wild card = 3 iscrizioni gara).
•
3 wild card = 3 atleti = 1 gara ad atleta
•
3 wild card = 2 atleti = 1 atleta 1 gara, l’altro atleta 2 gare
•
3 wild card = 1 atleta = 3 gare
* il significato della wild card è che l’atleta ha ottenuto il tempo limite in allenamento e non ha
avuto l’opportunità di farlo in gare ufficiali. Pertanto al momento dell’iscrizione va indicato il tempo
ottenuto in allenamento, che deve essere uguale o inferiore al tempo limite e come luogo di
conseguimento va indicato “allenamento”)
Nota esplicativa: il limite di un solo atleta è giustificato dalla possibilità di iscrivere gli atleti a due
gare senza tempo limite, in aggiunta a quella con tempo limite (elemento essenziale all’iscrizione
degli atleti). Ogni richiesta, da effettuare all’atto dell’iscrizione, dovrà essere accompagnata dal

pagamento della tassa “wild card” di € 50 a gara (massimo 3 wild card per un importo massimo
totale di € 150) oltre la tassa gara di € 5 prevista per la competizione in argomento.
La tassa “wild card” è a fondo perduto, quindi non verrà in nessun caso restituita.
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti.
I responsabili delle Società Sportive iscritte alla manifestazione dovranno essere in possesso
dell’elenco aggiornato dei propri tesserati, mentre gli atleti dovranno presentarsi in camera di
chiamata con il proprio tesserino FINP.
ACCREDITO SOCIETÀ E DISPOSIZIONI ACCESSO IMPIANTO
Le Società Sportive saranno accreditate il giorno sabato 27 novembre 2021, a partire dalle ore
07.30 presso lo Stadio del Nuoto.
Per l’accesso all’impianto, atleti, tecnici, dirigenti, accompagnatori ed altre figure – tutti in regola
con il tesseramento FINP 2021 – dovranno esibire, se hanno un’età dai 12 anni in su, la
certificazione verde “Green Pass” in corso di validità.
Per i minori di anni 12, si richiede un test antigenico rapido o molecolare con esito
negativo al virus Sars-Covid-2 che abbia validità di 48 ore dall’esecuzione.
Il controllo della documentazione richiesta verrà effettuato ad ogni accesso all’impianto e per
sessione gara. Per agevolare la fase di accredito di tutte le società, le persone che avranno
accesso all’impianto dovranno inviare via e-mail – tassativamente il 26 novembre p.v. - a
rachel.samaandreoni01@gmail.com la seguente documentazione:
-

Il modulo di autocertificazione per coloro che hanno meno di 12 anni

-

La dichiarazione di responsabilità del Presidente della Società Sportiva

Entrambi i moduli sono scaricabili dal sito federale.

EMERGENZA COVID-19 – MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE
Facendo riferimento al Protocollo FIN aggiornato al 21 ottobre 2021, la FINP si avvarrà delle
medesime misure. Tale documento è consultabile sul sito della FIN.
La manifestazione si svolgerà a porte aperte. Il pubblico potrà accedere alle tribune, per il 50%
della capienza, solo se in possesso di Green Pass/test antigenico o molecolare negativo nelle 48h
per i minori di 12 anni e solo indossando la mascherina.
Gli atleti, i tecnici, i dirigenti e gli accompagnatori, eventualmente presenti all’interno
dell’impianto, dovranno rispettare le distanze di sicurezza e gli spazi loro assegnati.
Durante tutta la manifestazione sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina protettiva salvo,
esclusivamente per gli atleti, durante le fasi di riscaldamento e di gara.
Al momento dell’ingresso all’impianto, sarà rilevata la temperatura corporea tramite termo
scanner. Sarà vietato l’accesso a chi avrà temperatura corporea superiore ai 37,5°C.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
La sistemazione alberghiera in forma convenzionata, è stata affidata a PROMHOTELS
RICCIONE. Per le prenotazioni tutte le società dovranno contattare il numero 0541 604160
interno 11 e chiedere di Daniela per le modalità di prenotazione, entro e non oltre il 16 novembre
p.v. Potrebbe essere richiesta una carta di credito a sola garanzia della prenotazione.
HOTEL ****
€ 60,00 per persona a notte in camera doppia, trattamento pensione completa
€ 85,00 per persona a notte in camera singola, trattamento pensione completa
€ 55,00 per persona a notte in camera tripla e quadrupla, trattamento pensione completa
Tassa di soggiorno € 3,00 per persona a notte esclusa (se non esenti)
HOTEL ***
€ 58,00 per persona a notte in camera doppia, tripla e quadrupla, trattamento pensione completa
€ 73,00 per persona a notte in camera singola, trattamento pensione completa
Tassa di soggiorno € 1,80 per persona a notte esclusa (se non esenti)
TRASPORTI
Il COL riuscirà a garantire il servizio trasporti per arrivi e partenze dall’aeroporto “Federico Fellini”
di Rimini e la stazione ferroviaria di Riccione. Per il servizio si chiede di compilare il “modulo
trasporti” ed inviarlo a mezzo mail ad emilia.romagna@finp.it entro e non oltre il 16 novembre
p.v. Si ricorda che solo i tesserati FINP possono usufruire di tale servizio.

ISCRIZIONI E TASSE GARA
L’iscrizione ai Campionati Italiani Assoluti in vasca corta dovrà essere effettuata solo ed
esclusivamente in modalità on-line attraverso il portale tesseramento. Il manuale operativo
completo è scaricabile nella sezione tesseramento online del sito FINP (manifestazione 11176)
http://www.finp.it/page.php?id_news=1006
Le iscrizioni apriranno il giorno 4 novembre e chiuderanno il giorno 16 novembre
Si prega di rispettare tale termine oltre il quale il sistema si chiuderà automaticamente e non
potranno più essere effettuate le iscrizioni.
Ogni singola gara ammonta a € 5,00.
Le operazioni di iscrizione e pagamento dovranno avvenire entro le ore 23.59 dello stesso giorno,
altrimenti il sistema cancellerà automaticamente le iscrizioni non pagate.

PASS RICCIONE
Tutti i presenti in piano vasca (atleti, tecnici e staff) dovranno essere in possesso del “PASS RICCIONE”
e del tesserino FINP 2021 con foto. Le Società sportive possono stampare il tesserino FINP scaricandolo
dal portale del tesseramento. Per ottenere il “PASS RICCIONE”, ogni tecnico, dirigente ecc. delle società
iscritte dovrà accreditarsi nel link seguente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGwueJDEiskPaO_9XlDfimOavi_Efw68q0mgs2NABm4w0zg/viewform?usp=sf_link
Il pass è gratuito e verrà consegnato al momento dell’accredito. Per gli atleti non occorre registrarsi
al link in quanto vale l’iscrizione alle gare. Durante lo svolgimento della manifestazione, nessuno potrà
accedere al piano vasca senza “PASS RICCIONE”. Solo ai tesserati FINP 2021 può essere
rilasciato il PASS.
REGOLAMENTO
Per quanto non previsto nella presente circolare si rimanda al vigente Regolamento Tecnico.
La presente circolare può essere scaricata collegandosi sul sito www.finp.it nel Calendario Eventi.
Nel ricordare che la partecipazione ai Campionati in argomento è a carico delle Società sportive
partecipanti.
L’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Franco Riccobello

