
 

 

La società sportiva Rari Nantes Nomentano organizza i Campionati italiani 
"Assoluti" di nuoto 2018 F.S.S.I. appuntamento invernale in vasca corta. Le gare si 
svolgeranno contestualmente e all'interno del 3° trofeo SIS Roma, in collaborazione 
con il Comitato Regionale FIN Lazio, che si svolgeranno sabato 26 pomeriggio e 
domenica 27 gennaio intera giornata presso il Centro Federale di Ostia (Roma), via 
Quinqueremi 100, Vasca Piscina base 25 mt - 8 corsie, cronometraggio elettronico. 
 



 

La tassa di iscrizione è di € 5,00 per atleta (indipendentemente dal numero di gare) e potrà essere 

saldata sia tramite bonifico da effettuarsi sul c/c INTESA SAN PAOLO – IBAN 

IT66S0306903212100000062226 , causale “Trofeo Sis Roma “, intestato a SISTEMA NUOTO 

SOCIETA’, sia prima dell’inizio della manifestazione presso la segreteria. 

 

• Ogni atleta potrà partecipare ad un numero massimo di 6 gare 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 5 gennaio 2018 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  pallocchini@fssi.it 

paria@fssi.it 

 

Per ogni informazione o necessità contattare Mauro Antonini al 392 2536253 anche WhatsApp. 

 

 

Per il pranzo delle due giornate, sono a disposizione il Bar del Polo Federale e i Ristoranti: 

Al Pescatore e Nervi al Kursaal convenzionati con il Trofeo SIS Roma; si consiglia la prenotazione 

ai numeri… 

• Al Pescatore Tel. 06.56.30.40.06 

• Nervi al Kursaal Tel. 06.56.47.70.93 

 

HOTEL CONVENZIONATO :  con Residence I Triangoli catena BEST WESTERN 

Via Ermanno Wolf Ferrari, 289 - 00124 Roma  Telefono: +39 06 500871 - Fax: +39 06 50087600 

E-mail: itriangoli.rm@bestwestern.it  - sito Web: www.itriangoli.com 
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REGOLAMENTO PER IL CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI NUOTO 

VASCA CORTA 25 MT (INVERNALI)  

 Potranno essere iscritti alla manifestazione gli atleti regolarmente tesserati con società 

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 società ha la 

responsabilità di controllare la validità 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 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 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. 

 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 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. 

 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 € 100,00  (vedi tabella tasse nazionali FSSI), rimborsabile in caso di accoglimento. 

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

 È fatto obbligo per la società 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 può far iniziare le gare senza l’assistenza sanitaria, vedi 

regolamento generale FIN. 

 


