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Settore Salvamento 

Prot.nr.236       Cosenza, 20/12/2021 

 

 

        SpettabiLe 

        Società Affiliate 

          Loro Sedi 

   

        SpettabiLe 

        Gruppo Ufficiali Gare 

          Propria Sede 

 

        SpettabiLe 

        F.I.Cr. – Comitato Regionale 

          Propria Sede 

 

        Spettabile 

        A.S.D. Gruppo Atletico Sportivo 

          Propria Sede 

 

 

OGGETTO: Nuoto per Salvamento. Manifestazione invernale Lifesaving riservato a tutte le 

categorie. 

 

 

 

Il Comitato Regionale Calabria indice ed organizza per giorno 09 Gennaio 2022, il Campionato di 

nuoto per salvamento Lifesaving – presso la piscina provinciale di Squillace (cz) – 6 corsie 25 metri. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line entro giorno 04-01-2021, con la tassa di iscrizione di 

€ 12,00 ad atleta. 

 

REGOLAMENTO TECNICO: www.federnuoto.it/home/salvamento/norme-e-documenti-

salvamento/2021-2022-2/6677-regolamento-stagione-2021-2022-2/file.html 

 

Ogni atleta potrà essere iscritto ad un massimo di 4 prove. Cronometraggio manuale. 
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Orari Riscaldamento e manifestazione saranno comunicati dopo il termine delle iscrizioni, per 

valutare al meglio la disposizione delle gare e per la buona riuscita dell’evento.  

 

 

PUNTI E CLASSIFICHE  
Verrà attribuito punteggio ai primi 6 classificati per ogni categoria (7 punti il primo, 5 punti il 

secondo, 4 punti il terzo, 3 punti il quarto, 2 punti il quinto, 1 punto il sesto). 

Per ogni categoria verranno premiati i primi 3 atleti che avranno totalizzato il maggior numero di 

punteggi dato dalla sommatoria dei risultati di ogni gara individuale. 

Es. 1° Ostacoli (7 punti) 4° Pinne (3 punti) 2° Misto (5 punti) DSQ Manichino (0 punti) = 15 punti 
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Verranno stilate due classifiche, una Categoria Es. A ed una Categoria unica (Ragazzi, Juniores, 

Cadetti, Seniores). Le staffette saranno conteggiate ai fini delle classifiche (Staff. Manichino, Mista, 

Ostacoli per le categorie superiori, Solo staffetta Manichino per gli Esordienti A). Il punteggio delle 

staffette varrà doppio (14-10-8-6-4-2). 

La manifestazione si svolgerà a porte chiuse. L’accesso all’ impianto sarà consentito solo agli atleti, 

tecnici e dirigenti muniti di Green Pass. Tutti i minori di 12 anni che accedono all’ impianto, 

dovranno compilare l’autodichiarazione in allegato. Alla dichiarazione – firmata in originale dal 

genitore – dovrà essere allegato anche un documento dello stesso genitore. 

Il Comitato Regionale seguirà attentamente le indicazioni dei criteri posti in essere dalle Disposizioni 

Governative e/o Federali. Pertanto, si specifica che la manifestazione in oggetto si effettuerà secondo 

le modalità dettate dalle linee guida vigenti alla data di svolgimento. 

Il C.R. si riserva la possibilità di effettuare modifiche e/o variazioni al seguente regolamento sulla 

base di eventuali necessità organizzative e/o tecniche che si riterranno opportune o in funzione di 

regolamenti e/o provvedimenti Federali e/o Governativi.  

 

N.B Gli esordienti B gareggeranno, ma in questa occasione non faranno punteggio, in quanto la 

volontà della Commissione tecnica e del Responsabile Salvamento è cominciare a promuovere il 

settore ed avvicinare sempre più società, senza penalizzare chi in epoca covid non ha o ha avuto la 

possibilità di attingere dai bacini d’utenza della scuola nuoto. Per le staffette Esordienti A per questa 

volta, per un discorso più prettamente tecnico, si disputerà solo la staffetta ostacoli, riservandoci 

quanto prima di organizzare collegiali formativi e di condivisione di saperi per prendere sempre più 

dimestichezza con gli attrezzi ed i regolamenti del nuoto per salvamento e crescere sotto un’unica 

bandiera, quella della regione Calabria. 

 

 

Cordiali saluti 

  

 

 

Federazione Italiana Nuoto 

Settore Salvamento Agonistico 

(Antonio Fonte)

                                                                           
        

   


