
87100 Cosenza – Località Campagnano  - tel.  0984-483505   fax 0984-483687 
Codice fiscale 05284670584  - Partita iva 01384031009 mail:crcalabria@federnuoto.it  

PEC:   fincalabria@pec.fincalabria.com 
www.fincalabria.com  

 

   

 

  

Federazione Italiana Nuoto 
Comitato Regionale Calabria 

Settore Sincronizzato 

 

Prot. 99  Cosenza, 25 Maggio  2021 

 

Spett.le società Affiliate 
Spett. Gug Calabria 

Loro sedi 

Oggetto: Campionato  Regionale di Nuoto Sincronizzato.  

La Federazione Italiana Nuoto - C.R. Calabria - indice ed organizza la Manifestazione denominata 
“Campionato Regionale di Nuoto Sincronizzato”   con svolgimento il giorno 18 luglio 2021 presso la 
Piscina Comunale di Rende.          . 
 
L’orario d’inizio verrà comunicato successivamente in base al numero delle iscrizioni. 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 09 Luglio 2021 mediante modulo d’iscrizione 
allegato, ed inviato tramite posta elettronica agli uffici del Crcalabria (e.mail: crcalabria@federnuoto.it) 

Le società prima dell’inizio della Manifestazione dovranno provvedere al versamento delle tasse 
d’iscrizione:  

(Stelle €. 5,00 – Solo €. 4.50 - Duo €. 7,00  - Trio €. 09,00 - Squadra €. 14,00 ) 

Le società entro il 09 luglio dovranno provvedere al versamento delle tasse d’iscrizione di € 5.00 (cinque 
euro) ad atleta, tramite bonifico bancario intestato a F.I.N. C.R. Calabria   

IBAN  IT56B0100503309000000000715 – Banca Nazionale del Lavoro (inviare copia della ricevuta 

del versamento alla Fin C.R. tramite e.mail crcalabria@federnuoto.it 

La tassa di iscrizione è dovuta anche in caso di assenza gara.  

L’ordine di partenza verrà comunicato tempestivamente due giorni prima della gara.  
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PROGRAMMA GARE 

• Programma tecnico solo cat.Giovanissimi 
• Programma tecnico duo  cat. Giovanissimi 
• Programma tecnico trio cat.Giovanissimi 
• Programma tecnico squadra Cat.Giovanissimi 
• Programma tecnico solo Es B  
• Programma tecnico duo Es B  
• Programma tecnico trio Es B  
• Programma tecnico squadra Es B  
• Programma tecnico solo Es A 
• Programma tecnico duo Es A  
• Programma tecnico squadra Es A  
• Programma tecnico solo Ragazze 
• Programma tecnico duo Ragazze 
• Programma tecnico trio Ragazze  
• Programma tecnico squadra Ragazze  
• Programma  solo junior 
• Programma  duo junior 
• Programma  trio junior  
• Programma  squadra junior  
• Programma  solo assoluta 
• Programma duo assoluta 
• Programma  trio assoluta 
• Programma squadra assoluta  

Alla manifestazione potranno partecipare tutti gli atleti in possesso del tesseramento 
Propaganda/Master per la stagione 2020/2021  

Lo svolgimento della manifestazione è subordinato al numero d’iscrizioni ricevute. A tal proposito si 
chiarisce che il Comitato Regionale si riserva di apportare modifiche al presente programma, dandone 
tempestiva e capillare comunicazione, in caso di elevato numero d’iscrizioni.  

 

 

 

 

 



87100 Cosenza – Località Campagnano  - tel.  0984-483505   fax 0984-483687 
Codice fiscale 05284670584  - Partita iva 01384031009 mail:crcalabria@federnuoto.it  

PEC:   fincalabria@pec.fincalabria.com 
www.fincalabria.com  

 

   

 

  

Federazione Italiana Nuoto 
Comitato Regionale Calabria 

 

 

 

“CAMPIONATO REGIONALE” DI NUOTO SINCRONIZZATO  

REGOLAMENTO: 

La formazione dall’esercizio del  duo potrà essere completata con una atleta di categoria inferiore tranne 
che per la categoria Esordienti “B”,  ed inserita direttamente nella categoria superiore. 

La formazione della squadra potrà essere completata con un numero illimitato di atlete di categoria 
inferiore (massimo 7 per l'esercizio di squadra) ed inserite nella categoria direttamente superiore.  

La squadra potrà essere formata da un minimo di 4 atlete a un massimo di 10 atlete.  

Ogni società potrà iscrivere due esercizi per ogni tipologia (es. n° 2 esercizi per il programma duo Es B; 
n° 2 esercizi per il programma solo Ragazze ecc.), un solo esercizio di squadra per ciascuna categoria. 

MUSICHE: 

non potranno essere utilizzate le stesse musiche nelle diverse categorie dalla stessa società. Per quanto 
non specificato si rimanda al regolamento propaganda nazionale.  

LINEE GUIDA 

 

La manifestazione si svolgerà a porte chiuse e saranno ammessi max 2 tecnici e 1 dirigente per 
società. Possono entrare nella struttura solo gli atleti che devono effettuare le gare durante la sessione. 
All’ingresso dell’impianto sarà predisposto il controllo della temperatura corporea. 

E’ obbligatorio per tutti, portare sempre con sé, per il controllo richiesto, il tesserino federale. 
 

Al momento del primo accesso TUTTI dovranno consegnare L’AUTODICHIARAZIONE 
GIORNALIERA (allegata) in fotocopia ma obbligatoriamente con firma in originale (nel caso di 
atleta minorenne la stessa dovrà esser compilata anticipatamente dai genitori). NON SARA’ 
POSSIBILE STAMPARE AUTODICHIARAZIONI PRESSO GLI IMPIANTI, SI PREGA 
PERTANTO ALTISSIMA ATTENZIONE DA PARTE DEI TECNICI. 

 
• NON SARA’ POSSIBILE UTILIZZARE GLI SPOGLIATOI al momento dell’arrivo 

nell’Impianto.  
• Gli Atleti e i Tecnici dovranno prendere posto nelle tribune (o negli spazi previsti) adeguatamente 

distanziati (si consiglia di avere indosso il costume da riscaldamento). 
• Una volta effettuato il riscaldamento gli Atleti potranno raggiungere gli spogliatoi per cambiare il 

costume ed eventualmente utilizzare i bagni e i lavandini sostando all’interno di essi il minor 
tempo possibile nel rispetto del distanziamento tra loro.  
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• NEGLI SPOGLIATOI, COSÌ COME IN TUTTI I LUOGHI FINO ALLA LINEA DI PARTENZA 
AL BORDO VASCA È RICHIESTO A TUTTI L’USO DELLA MASCHERINA. 
 

• Eccetto che per i giudici di gara ed eventuale personale dell’organizzazione espressamente 
autorizzato, oltre naturalmente a chi deve gareggiare, il piano vasca dovrà essere sempre libero da 
atleti e operatori sportivi, salvo che nelle fasi di riscaldamento. 
 

• Gli atleti dovranno presentarsi in camera di chiamata muniti di busta di plastica/sacchetto, dove 
andranno riposti tutti gli indumenti ed accessori dello stesso, prima della gara e che sarà ritirata 
subito. 
 

• I TECNICI DOVRANNO INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA e potranno sostare solo in 
tribuna, tranne durante le fasi di riscaldamento o se convocati dal Giudice Arbitro. 

• Negli spazi comuni e durante tutta la manifestazione è fatto obbligo da parte dei responsabili di 
società (2 allenatori max e 1 dirigente) rispettare e far rispettare ai propri alteti le Normative anti 
COVID19 emanate dal NAZIONALE (DPCM del 23 febbraio 2020 e successivi, in particolare 

ultimo DPCM  02 marzo 2021, CAPO III all’art 18 e ultime proroghe in vigore fino al 30 aprile 
2021, inoltre, le normative REGIONALI con l’ordinanza n° 53   del 02 luglio 2020.  

• Possono entrare nella struttura solo gli atleti che devono effettuare le gare durante la sessione. 
 

Eventuali danni alla struttura sportiva ospitante, saranno addebitati ai responsabili del 
danno stesso; qualora non fosse possibile individuare gli autori, il gestore dell'impianto 
potrà, nei limiti e nelle modalità di Legge, rivalersi contro tutte le società partecipanti. La 
Federazione declina ogni responsabilità per comportamenti non dipendenti dalla propria 
responsabilità.  

• Per quanto non compreso nel presente regolamento, vigono le norme tecniche e 
statutarie della F.I.N. 

           Cordiali saluti                                                              

Comitato Regionale Calabria 

        Settore Sincronizzato 

                                                                                                         f.to Gullo Giovanni 


