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CAMPIONATI ITALIANI ESTIVI di NUOTO 2022
La società sportiva Centro Nuoto Macerata s.s.d. organizza i Campionati italiani "Assoluti"
di nuoto estivi 2022 F.S.S.I. La manifestazione si svolgerà all'interno e contestualmente
alla ROSSINI SWIM CUP 2022 CIRCUITO NUOTO ITALIA nella vasca da 50 metri 8 corsie di
Pesaro nei giorni 02 e 03 luglio 2022.

PROGRAMMA DELLE GARE

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro e
non oltre il 15 giugno 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 è di euro: 18
per ogni singola giornata di gare da versare
alla organizzazione del meeting.
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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, copia del certificato medico per attività sportiva
agonistica in corso di validità.
Gli atleti saranno inseriti all'interno delle serie della “Rossini Swim Cup” 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 manifestazione, 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 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 e per categoria F.I.N. Saranno poi stilate
graduatorie secondo il regolamento F.S.S.I.
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.
ATTENZIONE: saranno rispettate tutte le norme anti covid vigenti al momento della
manifestazione (Esempio: tamponi, maschere, distanziamenti…).

HOTEL

RISTORAZIONE

