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La manifestazione è organizzata dalla 
Federazione Italiana Nuoto - Settore Master 

In collaborazione con la Società OLIMPIC Nuoto 

A cura del settore Master della Federazione Italiana Nuoto 
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LOCALITÀ E DATA DELLA MANIFESTAZIONE ' 

• 
• 
• 

LOCALITÀ: Piombino 

PARTENZA GARE: Piazza Bovio 

PROGRAMMA GARE " 

MEZZOFONDOSPRIN~ (Miglio Marino) 
I VENERDI' 

3 Settembre 2021 I 

ore 12.30 - apertura segreteria per accredito e punzonatura 
ore 15.00 - inizio gara 

i--------------------------------------------------
SABATO 
4 Settembre 2021 

MEZZOFONDO - 3 KM 

ore 07.30 - apertura segreteria per accredito e punzonatura 
ore 10.00 - inizio gara 

I -------------------------------------------------

DOMENICA 
5 Settembre 2021 

STAFFETTA 4 X 1250 SL MASCHI 
STAFFETTA 4 X 1250 SL FEMMINE 
STAFFETTA 4X12SO SL MISTAFFETTA (2 donne e 2 uomini) 

Categorie ammesse M120- M160- M200 - M240 

0

1

re 7.00 - apertJr~ segreteria per abcredito e punzonatura 
ore 09.00 - inizio gara 

NOTA I 

SULLA BASE DEL NUMERO DI STAFFETTE ISCRITTE GLI ORARI 
SUINO/CA TI POTRANNO ESSERE OGGETTO DI 
AGGIORNAMENTO. 
L'ORARIO DEFINITIVO DI APERTURA SEGRETERIA E INIZIO 
GARA SARA' COMUNICATO E PUBBLICATO SUL SITO FIN 

Alla chiusura delle iscrizioni saranno pubblicate le modalità di svolgimento delle 
partenze, nel rispetto delle normative ant,covid al momento vigenti. 

A cura del settore Master della Federazione Italiana Nuoto 

I 
I 
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Il Comitato Organizzatore, in base alla du~ata delle gare ed alle condizioni atmosferiche, 
dovendo garantire - in via prioritaria - i parametri di sicurezza per gli atleti e la funzionalità dei 
servizi di assistenza, si riserva di apportare modifiche al programma orario e al programma · 
gare. 

NORME GENERALI 

• La partecipazione è aperta a tutti gli 
1
atleti master in r~gola con il tesseramento FIN per la 

stagione agonistica in corso per la specialità del fondo. · 

• Ogni concorrente, pena la non ammissione alle gare, deve essere in possesso della tessera 
FIN valida per la stagione agonistica in cors'o, da esibire agli ufficiali di gara. 

• Alle staffette possono parteciparè a
1

nche gli atleti master non iscritti alle gare 
individuali ma comunque in regola con il tesseramento FIN 2020-2021 per la 
specialità del fondo. 

• Ogni società potrà iscrivere una sola formazione per tipo (M, F e Mistastaffetta) e 
categoria. 

• Ogni formazione deve essere composta esclusivamente da atleti tesserati con la 
stessa società. ' 

• Un atleta master può partecipare ad una sola staffetta indipendentemente dal tipo (M, 
F e Mistastaffetta) e dalla categoria! 

• Gli atleti master di nazionalità estera, ancorché in regola con il tesseramento FIN per la · 
stagione agonistica in corso, saranno irilserifr in graduatoria ma non potranno essere 
insigniti, come da regolamento generale,1, del titolo di Campione Italiano che verrà assegnato 
al primo atleta italiano presente in classi.fica. 

• Per quanto riguarda i costumi di , gara che possono essere utilizzati valgono le 
caratteristiche e le norme riportate ne\ Regolamento T11cnico del Nuoto in Acque Libere. 

• Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le normative FIN ed il 
regolamento Nuoto in Acque Libere Mast,er ,2020-2021. 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 

• Tutte le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente attraverso la procedura on line 
accessibile dal Portale Federnuoto (https://portale.federnuoto.it). 

• Non sono accettate iscrizioni o variazioni sul campo gara. 

• APERTURA DELLE ISCRIZIONI: lunedì 9 Agosto - ore 8.00 

• CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: martedì 31 Agosto - ore 24.00 
I 

• Scaduti tali termini non sara' consentita alcuna modifica della formazioni di staffetta. 

A cura del settore Master della Federazione Italiana Nuoto 
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• La quota d'iscrizione è fissata in Euro 1,8,00 per ciascuna delle 2 gare individuali. 

• Relativamente alla gara di Mezzofondosprint (miglio marino) saranno considerate 
valide tutte le iscrizioni alla gara programmata il 25 luglio ed i relativi pagamenti già 
effettuati. Al momento dell'accredito dovrà essere presentata l'attestazione 
dell'avvenuto pagamento della quota:, d'iscrizione (copia della ricevuta di pagamento 
o del bonifico eseguito). 

ISCRIZIONI DELLE STAFFETTE 

• La quota d'iscrizione'· è fissata in Euro 50,00 per ciascuna formazione di staffetta. 
I 

• Per ogni staffetta devono essere indicati i componenti la staffetta. Il sistema automatico, per 
facilitare l'inserimento dei componenti la staffetta, presenterà un elenco degli atleti della 
società da cui selezionare gli staffettisti 1escludendo coloro già inseriti in altre formazioni 
della società. Inoltre il sistema determinerà automaticamente la categoria della staffetta e 
verificherà il numero di staffette iscritte ed il sesso degli staffettisti per le mistaffette. 

• Sarà sempre possibile fino alla chiusura delle iscrizioni cancellare e/o variare la 
composizione delle staffette precedentemente inserite. 

PREMI E CLASSIFICHE 

• Saranno consegnate medaglie ai primi tre atleti classificati per ogni gara e per ogni 
categoria. 

• Saranno consegnate medaglie alle1 prime tre staffette classificate di ogni categoria 
M/F /M istaffetta. 

• Gli atleti master di nazionalità estera, in 1regola con il tesseramento FIN per la stagione 
I 

agonistica in corso saranno inseriti in graduatoria ma non potran,no essere insigniti, come 
da regolamento generale, del titolo di Campione Italiano. 

TEAM EVENTS 

• A conclusione della 
1 

manifestazionè saranno pre~iate le prime 5 (cinque) società 
classificate con il Trofeo Master Mezzofondo FIN 2021. La classifica sarà redatta 
sommando i punteggi conseguiti nelle gare individuali e di staffetta come segue: 

- per ogni atleta della società (sia essd uomo o donna), il punteggio assegnato in base 
all'ordine di arrivo conseguito nella prqpria categoria secondo lo schema riportato di 
seguito; 

A cura del settore Master della Federazione Italiana Nuoto 
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- per ogni staffetta della società (uomini, donne e mistaffetta), il punteggio assegnato in 
base all'ordine di arrivo conseguito nella !propria categoria secondo lo schema riportato di 
seguito. 

MEZZOFONDOSPRINT 
RANK MEZZOFONDO 3 km I (Miglio Marino) STAFFETIA 4X1250 i ' 

10 56 42 24 
20 48 36 20 
30 40 30 16 
40 32 24 12 
50 26 19 10 
50 20 15 8 
7° 16 12 6 
50 12 9 4 
go 8 6 2 

dall'10° in poi 4 3 1 

N.B. 
In base alle direttive specificate sulla Circolare Normativa Norme di sicurezza 
rischio covid - 19, aggiornata al 14.7.2021 e pubblicata sul sito federale in home 
page, si ricorda che l'allegato 8 Dichiarazione di responsabilità Società e relazione 
del medico sociale e/o medico di fiducia , dovranno essere inviate entro le 48 ore 
prima dell'arrivo nel luogo della gara al s~guente indirizzo mail: ' 
fondomaster.referti@federnuoto.it , 1 

Inoltre si rammenta che ogni atleta dovrà. consegnare al momento dell'accredito 
la propria autodichiarazione (allegato 5). 

i' 

Cordiali saluti. 

. I 

A cura del settore Master della Federazione Italiana Nuoto 



Allegato 8 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' SOCIETA' Nuoto, Fondo, Sincro, Tuffi, Salvamento 

SOCI ETA' 

in qualità di Presidente della Società 

DICHIARA CHE: 

da parte della Società da me rappresentata, sono state rispettate tutte le prescrizioni 
sanitarie previste dalle autorità competenti e dalle linee guida federali relative alle misure di 
sicurezza da adottare nelle piscine per gli allenamenti e le competizioni sportive; 

- che tutti i/le componenti dello staff e gli/le atleti/e in elenco sono stati/e sottoposti/e a 
tampone naso-faringeo antigenico o molecolare entro due giorni dall'accesso all'impianto 
con esito negativo, ovvero sono esonerati dal tampone ai sensi dell'art. 9 del D.L. n.52 del 
22 aprile 2021 e dell'art. 14 del ~ D.L. n. 65 del 18 maggio 2021, e hanno compilato . 
l'autocertificazione prevista per i tesserati; 

- che i referti relativi ai tamponi di cui sopra sono conservati presso la sede sociale e sono 
disponibili su richiesta in caso di necessità 

Si allega la relazione del dr. .attestante la 
negatività ai tamponi oppure la presenza di condizioni che esonerano dal tampone ai sensi 
dell'art. 9 del D.L. n.52 del 22 aprile 2021edell'art.14 del D.L. n. 65 del 18 maggio 2021, dettagliate 
nome per nome, del gruppo squadra che entrerà nell'impianto il giorno _________ _ 

Luogo e data-------------

Timbro della Società e firma leggibile del Presidente-----------------

28 
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Allegato 5. AUTOl;)ICHIARAZIONE Al SENSI DEGLI ARTI. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 PER TESSERATI 

-- ___ a 

___ ), residente in ___ ), 

via--------------,------- e domiciliato in----------- ___ ), 
via identificato a mezzo ------------
nr. _________ __, rilasciato da------------- in data __ . __ . __, 
utenza telefonica __________ _, mail-------------;:---------

consapevole delle conseguenze penali previste dall'art 76 dello -stesso Decreto pet 1~· ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, DICHIARA, per quanto di propria conoscenza: 

a) di non avere attualmente diagnosi di positività per COVlD-19; 

b) di non essere attualmente sottoposto/a alla misura della quarantena; 

e) di non aver avuto sintomi COVID-19 {tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea> 37,5 °C, 
tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza profonda e dolori 
muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto) nei precedenti 14 giorni e di non 
essere a conoscenza di essere stato/a in contatto diretto, negli ultimi 14 giorni, con persona che abbia 
manifestato sintomi COVID-19 {vedi sopra); 

d) di non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità sanitarie competenti in merito a contatti stretti 
(secondo la definizione della circolare del Ministero della Salute 0018584 del 29/05/2020) da me avuti 
negli ultimi 10 giorni con casi probabili o confermati COVID-19; 

e) di impegnarmi ad adottare e rispettare, per tutta la durata degli allenamenti e delle gare, le misure di 
prevenzione e protezione vigenti, istituite in funzione della necessità di limitare la diffusione del virus Sars
Cov2, a seguire le precauzioni previste dalle autorità sanitarie e, comunque~ /quelle specificate nelle 
istruzioni ricevute dalla Società e presenti nelle linee guida· della Federazione Italiana Nuoto, di cui ho 
letto, compreso ed accettato tutti i contenuti; 

consapevole che, in caso contrario, non potrò accedere all'impianto né, se previsto, svolgere attività sportiva. 

Mi impegno altresì ad informare il medico sociale, e a non frequentare l'impianto sportivo, in caso di: 
• · · comparsa di temperatura oltre i 37.5°; 

• esposizione, a mia conoscenza, a casi probabili o confermati COVID-19; 

• comparsi di sintomi riferibili a Covid-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, tosse, raffreddore, mal di 
gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza profonda e dolori muscolari, dolori 
addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto). 

Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l'impianto sportivo ai fini della 
prevenzione dal contagio da COVID-19, l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-cantagio ai sensi · 
dell'art. art. 1, n. 7, fett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine della stato d'emergenza. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art . .U del°'GDPR (reg6Jamento UE 2016/679). 

L1.JOgo e data . . . -------------- Firma ________________ _ 

Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al trattamento dei dati 
personali di mio figlio/a. Allego copia del documento d1identità. 

Luogo e data 
--------------~ 

Firma padre leggibile ___________ Firma madre leggibile ___________ _ 
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