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LOCALITÀ E DATA DELLA MANIFESTAZIONE
• c/o Circolo TeLiMar – Lungomare Cristoforo Colombo, 4977, 90149 Palermo PA
• Da venerdì 6 luglio 2018 a domenica 8 luglio 2018 inclusa.

PROGRAMMA GARE
GIORNO
VENERDI’

SABATO

DOMENICA

DATA
6-luglio

7-luglio

8-luglio

GARE
FONDO - 10 KM
ore 08.30 - apertura segreteria per accredito e punzonatura
ore 11.00 - inizio gara
FONDO - 5 KM
ore 08.30 - apertura segreteria per accredito e punzonatura
ore 10.30 - inizio gara
MEZZOFONDO SPRINT – MIGLIO MARINO
ore 13.00 - apertura segreteria per accredito e punzonatura
ore 15.00 - inizio gara
MEZZOFONDO - 3 KM
ore 08.30 - apertura segreteria per accredito e punzonatura
ore 11.00 - inizio gara

Il Comitato Organizzatore, in base alla durata delle gare ed alle condizioni atmosferiche, si riserva
di apportare modifiche al programma orario fermo restando la sequenza prevista dal programma
gare.
Nel Campionato Italiano 2018 verrà utilizzato un sistema di cronometraggio automatico con
l’utilizzo di transponder per ogni atleta.

NORME GENERALI
• La partecipazione è aperta a tutti gli atleti master in regola con il tesseramento FIN 2017-2018.
• Ogni concorrente, pena la non ammissione alle gare, deve essere in possesso della tessera
FIN valida per la stagione 2017-2018, da esibire agli ufficiali di gara.
• Gli atleti master di nazionalità estera, ancorché in regola con il tesseramento FIN 2017-2018,
sono inseriti in graduatoria ma non possono essere insigniti, come da regolamento generale,
del titolo di Campione Italiano che verrà assegnato al primo atleta italiano presente in classifica.
• Possono partecipare ai Campionati Italiani atleti master tesserati per società estere che si siano
iscritti entro i termini previsti ed abbiano sottoscritto preventivamente la dichiarazione riportata
in allegato.
• Gli atleti master tesserati per società estere, pena la non ammissione alle gare, devono essere
in possesso di un documento di riconoscimento valido da esibire agli ufficiali di gara.
• Gli atleti master tesserati per società estere sono inseriti in graduatoria ma non possono essere
insigniti, come da regolamento generale, di alcun titolo.
• Per quanto riguarda i costumi di gara che possono essere utilizzati valgono le caratteristiche e
le norme riportate al capitolo 2, art.1 del Regolamento Tecnico del Nuoto in Acque Libere 2018
(“Costume di gara e temperatura dell’acqua”)
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• Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le normative FIN ed il
regolamento Nuoto in Acque Libere Master 2017-2018.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
• Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente dalle società e obbligatoriamente
attraverso la procedura on line accessibile dal sito della Federazione Italina Nuoto
(www.federnuoto.it), selezionando l’area Master (www.federnuoto.it/discipline/master.html) e
successivamente la dicitura “Iscrizioni on-line” nella barra a sinistra della schermata.
• Le società che hanno già utilizzato il sistema on line nazionale devono utilizzare, come user-id,
il codice di società ed inserire la password assegnata alla società.
• Le società che accedono per la prima volta al sistema on line nazionale devono –
preventivamente – procedere alla propria registrazione seguendo le indicazioni riportate sulla
pagina di accesso alla voce “per cominciare”.
• Non sono accettate iscrizioni o variazioni sul campo gara.
• Per gli atleti master di nazionalità estera le modalità di iscrizione sono le stesse.
• APERTURA DELLE ISCRIZIONI:

LUNEDI’

21 MAGGIO 2018 – ore 9.00

• CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI:

LUNEDI’

25 GIUGNO 2018 – ore 24.00

• La quota di iscrizione è fissata in:
- 16 EURO per le prove di FONDO di 5 Km, MEZZOFONDO (3 Km) e MEZZOFONDO
SPRINT (miglio marino);
- 20 EURO per la prova di FONDO di 10 Km.
• Le iscrizioni devono essere pagate attraverso BONIFICO BANCARIO sul conto BNL CASSA
CONI FORO ITALICO ROMA, IBAN IT23Z0100503309000000010118, indicando nella causale
“Pagamento tassa iscrizione gara Camp. Ita. Master nuoto 2018”.
• E’ possibile provvedere al pagamento delle quote di iscrizione direttamente sul luogo c/o la

segreteria Masters FIN allestita sul campo gara.

• La ricevuta di pagamento deve essere presentata, solo ed esclusivamente, dal responsabile di
società alla la Segreteria Organizzativa FIN Master presente sul luogo dei Campionati.
• Le quote versate per le iscrizioni non saranno restituite.
• Gli atleti master di nazionalità estera, pena la non ammissione alle gare, devono presentarsi
alla Segreteria Organizzativa FIN Master presente sul luogo dei Campionati con la copia della
ricevuta di pagamento ovvero provvedere al pagamento presso la segreteria presente in loco,
un documento di riconoscimento valido e sottoscrivere contestualmente la liberatoria riportata di
seguito.

PREMI E CLASSIFICHE
• Saranno consegnate medaglie ai primi tre atleti classificati per ogni gara e per ogni categoria.
• Gli atleti master di nazionalità estera, in regola con il tesseramento FIN 2017-2018 saranno
inseriti in graduatoria ma non potranno essere insigniti, come da regolamento generale, del
titolo di Campione Italiano.
• Agli atleti master tesserati per società estere che dovessero rientrare nei primi tre classificati
verrà consegnata la medaglia.
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TEAM EVENTS
• A conclusione dei Campionati Italiani sarà compilata la classifica di società per l’assegnazione
del TROFEO MASTER FIN 2018.
Le classifiche verranno redatte sommando, per ogni atleta della società (sia esso uomo o
donna), un punteggio assegnato in base all’ordine di arrivo conseguito nella propria categoria
secondo il seguente schema:
Range
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
dall’10° in poi

FONDO 10 km

FONDO 5 km

84
72
60
48
39
30
24
18
12
6

70
60
50
40
32
25
20
15
10
5

MEZZOFONDO 3 km
56
48
40
32
26
20
16
12
8
4

MEZZOFONDO
SPRINT 1m
42
36
30
24
19
15
12
9
6
3

Saranno premiate le prime otto società classificate.
PROGRAMMA DELLE PREMIAZIONI
• Le premiazioni individuali saranno svolte a conclusione di ogni gara in programma.
• DOMENICA 8 luglio si procederà alla premiazione del TROFEO MASTER FIN 2018.
• L’orario d’inizio delle premiazioni di domenica verrà comunicato dalla Segreteria Organizzativa
FIN Master nel corso dei Campionati Italiani.
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ITALIAN MASTERS
CHAMPIONSHIPS 2018
surname

name

country

club

date of birth

e mail

document

autority

number

Italian Masters Championships 2018

£ Diving
£ Swimming
£ Open Water
£ WaterPolo
PRIVACY AND WAIVER OF LIABILITY
£ Synchronised Swimming
PRIVACY AND WAIVER OF LIABILITY AND ASSUMPTION OF RISK STATEMENT
PRIVACY
I hereby authorize FIN at the use of my personal details solely for circulation within the Italian Masters
Championships and for media purposes according to the Italian Legislative Decree n° 196/2003. I understand
that FIN will retain my personal data with the aid of electronic instruments. This data, including sensitive data,
may be known by third parties within the Sports Event according to the Italian law. At any time I will be able to
exercise the rights ex art. 7 D. Lgs 196/03. The principal of personal data treatment is the President of the
Italian Swimming Federation Paolo Barelli.
WAIVER
LIABILITY AND ASSUMPTION OF RISK STATEMENT
In consideration of being allowed to participate at the Italian Masters Championships and related events and
activities I acknowledge and agree that:
1. I am physically fit, I have not otherwise been informed by a doctor and I confirm to have the medical
certificate for the practise of competitive sport
2. I willingly agree to use only approved equipment during the competition and to comply with the law.
3. I willingly agree to comply with the stated and customary rules, terms and conditions for my participation.
4. I waive the Federation and any other third party to claim for any loss or damages I should suffer as a
consequence of my participation at the Event
TRANSFER OF RIGHTS
As a competitor of the Italian Masters Championships I acknowledge that FIN will retain all film, television and
photographic right from these championships. Additionally I agree to be filmed, televised, photographed and
otherwise recorded also for institutional purposes during the Championships under conditions and for the
purposes now and hereafter authorized by the Sport Organizations in relation to the Italian Masters
Championships.
PERMISSION FOR PHOTOGRAPHIC USE
I agree that FIN may use the photo provided for my athlete profile at this Italian Masters Championships. This
will be for institutional, advertising and media purposes of the Italian Masters Championships but not to
advertise any kind of products or sponsor without my consent. I will not be compensated for use of my photo
for this purpose.
I read all the above and I declare to subscribe freely without any coercition.

_______________________________________
(signature)

_____________________________
(date)

