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Oggetto : Campionato Assoluto Fondo e Trofeo delle Regioni

La Federazione Italiana Nuoto ha il piacere di comunicare che il Campionato Italiano Assoluto di
Nuoto di Fondo e il Trofeo delle regioni si svolgeranno a Piombino rispettivamente dal 14 al 17
giugno e dal 19 al 20 giugno 2021.
L'attività di Nuoto di Fondo sarà coordinata dai Comitati Regionali di appartenenza delle società
organizzatrici delle manifestazioni programmate, i Comitati regionali dovranno approvare le proprie
gare e mandare via mail all'indirizzo fondo@federnuoto.it una scheda riassuntiva dell'attività
approvata.
In allegato il bollettino informativo del Campionato Italiano e Trofeo delle Regioni contenente tutte
le informazioni logistiche, orari e informazioni sui percorsi.
Cordiali saluti
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CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI MEZZOFONDO E FONDO IN ACQUE LIBERE
PIOMBINO 14/17 GIUGNO 2021 E TROFEO DELLE REGIONI 19/20 GIUGNO
2021
La Federazione Italiana Nuoto in collaborazione con la società Olimpic Nuoto, organizza le
seguenti manifestazioni:
-

Campionato italiano assoluto mezzofondo e fondo in acque libere che si terrà a
Piombino il 14/17 Giugno 2021 p.v. e
il trofeo delle regioni che si terrà nella sessa località il 19/20 Giugno 2021.

Le competizioni si svolgeranno compatibilmente e nel pieno rispetto delle norme governative
che saranno emanate per ridurre il rischio di contagio da Covid-19.
Il regolamento sanitario verrà inviato in un secondo momento.

Ammissione
25 km
Sono ammessi a partecipare al Campionato Italiano solo gli atleti agonisti che hanno conseguito
•

il tempo limite di ammissione sui 1500 sl o 800 sl indicato nella seguente tabella:
UOMINI
1500 SL
800 SL

•
•
•
•

DONNE

Vasca 25

Vasca 50

16:20.00

17:00.00

Vasca 25

Vasca 50

9:15.00

9:35.00

Il tempo limite deve essere stato conseguito negli ultimi 18 mesi dalla data di
svolgimento dei Campionati.
Sono esentati dal conseguimento del tempo limite gli atleti che hanno ricevuto, negli
ultimi 24 mesi, una convocazione in nazionale (manifestazione).
Non è ammessa la partecipazione degli atleti della categoria Ragazzi.
Il Campionato italiano è aperto alla partecipazione di atleti tesserati per federazioni
straniere affiliate alla L.E.N. o alla F.I.N.A, purché presentino un documento d’identità e
la Declaration Form.
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La tassa di iscrizione gare è di 35,00 euro per atleta iscritto. In caso di assenza dell’atleta al
campionato la quota di iscrizione viene trattenuta.
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Vedi Regolamento del settore (pag. 7). Le iscrizioni e i pagamenti devono avvenire
esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema “Gestionale Federnuoto”.

5 e 10 km
Sono ammessi a partecipare ai Campionati Italiani assoluti di 5 Km e 10 Km solo gli atleti
agonisti che hanno conseguito:
• il tempo limite di ammissione sui 1500 sl o 800 sl indicato nella seguente tabella:
UOMINI
1500 SL

DONNE

Vasca 25

Vasca 50

16:20.00

17:00.00

800 SL

•
•

•

Vasca 25

Vasca 50

9:15.00

9:35.00

Il tempo limite deve essere stato conseguito negli ultimi 18 mesi dalla data di
svolgimento dei Campionati.
Sono esentati dal conseguimento del tempo limite gli atleti che hanno ricevuto, negli
ultimib24 mesi dalla data di svolgimento dei Campionati, una convocazione in nazionale
(manifestazione) sono inoltre ammessi a partecipare gli atleti che, nel corso della
precedente stagione agonistica, si siano classificati nelle prime 24 posizioni assolute
maschili e femminili del Grand Prix Italian Open Water nella stagione 2018/2019.
Il Campionato italiano è aperto alla partecipazione di atleti tesserati per federazioni
straniere affiliate alla L.E.N. o alla F.I.N.A, purché presentino un documento d’identità ed
il certificato medico agonistico.

Vedi Regolamento del settore (pag. 7). Le iscrizioni e i pagamenti devono avvenire
esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema “Gestionale Federnuoto”.

La tassa di iscrizione gare è di 25,00 euro per atleta iscritto (da pagare sul portale Federale).
In caso di assenza dell’atleta al campionato la quota di iscrizione viene trattenuta

2,5 km
Sono ammessi a partecipare al Campionato Italiano solo gli atleti agonisti che hanno
conseguito:
• il tempo limite di ammissione sui 1500 sl o 800 sl indicato nella seguente tabella:
UOMINI
1500 SL
800 SL

Vasca 25

Vasca 50

16:45.00

17:25.00

Vasca 25

Vasca 50

9:35.00

9:55.00
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Il tempo limite deve essere stato conseguito negli ultimi 12 mesi dalla data di
svolgimento dei Campionati.
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•

DONNE

•

Sono esentati dal conseguimento del tempo limite gli atleti che hanno ricevuto negli
ultimi 12 mesi, dalla data di svolgimento dei Campionati, una convocazione in nazionale
(manifestazione o raduno), sono inoltre ammessi a partecipare gli atleti che, nel corso
della precedente stagione agonistica, si siano classificati nelle prime 24 posizioni
assolute maschili e femminili del Grand Prix Italian Open Water nella stagione
2018/2019.
• Il Campionato italiano è aperto alla partecipazione fuori gara anche di atleti tesserati
per federazioni straniere affiliate alla L.E.N. o alla F.I.N.A, a condizione che presentino
un documento d’identità ed il certificato medico agonistico previsto alla normativa
italiana. La decisione di ammissione è di competenza della Direzione tecnica del settore
la quale decide insindacabilmente sulla base delle esigenze organizzative e tecniche del
Campionato.
Vedi Regolamento del settore (pag. 13). Le iscrizioni e i pagamenti devono avvenire
esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema “Gestionale Federnuoto”.
La tassa di iscrizione gare è di 15,00 euro per atleta iscritto (da pagare sul portale Federale).
In caso di assenza dell’atleta al campionato la quota di iscrizione viene trattenuta

Trofeo delle Regioni
La manifestazione è riservata a rappresentative regionali “FIN”.
Ogni rappresentativa regionale può essere composta da un massimo di 16 (sedici) atleti, con
un massimo di 4 atleti per ciascuna delle 2 categorie Ragazzi (maschi e femmine) e delle 2
categorie Juniores (maschi e femmine).
La manifestazione prevede prove individuali sulla distanza di 5 Km a cui partecipano entrambe
le categorie e una prova di staffetta 4 x 1250 metri.
Le quote di iscrizione sono di:
•
•

25 euro per ogni atleta iscritto alle prove individuali;
40 euro per ciascuna squadra iscritta alla prova di staffetta. In caso di assenza la quota
di iscrizione non viene restituita.

Vedi Regolamento del settore (pag. 15). Le iscrizioni e i pagamenti devono avvenire
esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema “Gestionale Federnuoto”.

Sistemazione Alberghiera

- Villaggio Orizzonte - Località Perelli 10, 57025 Riotorto, PIOMBINO Tel. 0565-1862038;
info@villaggioorizzonte.it
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- Hotel EST - Via Piave 7 - 57025 PIOMBINO Tel. 0565-311352; info@hotelestpiombino.com
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- Resort POGGIO ALL' AGNELLO - Via dei Flabelli - 57025 PIOMBINO Tel. 0565-297300;
info@poggioallagnello.it

Programma Generale
Lunedì 14 Giugno 10 Km
- 9.00 Partenza

10 Km Donne

- 12.10 Premiazioni

10 Km Donne

- 12.00 Partenza

10 Km Uomini

- 15.00 Premiazioni

10 Km Uomini

Martedì 15 giugno 2.5 km
- 9.00

Partenza

2,5 km Donne

- 10.10 Premiazioni

2,5 km Donne

- 11.00 Partenza

2,5 km Uomini batteria 1

- 11.45 Partenza

2,5 km Uomini eventuale batteria 2

- 12.30 Premiazioni

2,5 km Uomini

Mercoledì 16 Giugno 5 Km
- 09.00 Partenza

5 Km Donne

- 11.10 Premiazioni

5 Km Donne

- 11.00 Partenza

5 Km Uomini

- 13.00 Premiazioni

5 Km Uomini

Giovedì 17 Giugno 25 Km
- 8.30 Partenza

25 Km Uomini

- 8.45 Partenza

25 Km Donne

- 15.00 Premiazioni

25 Km Donne/Uomini

Sabato 19 Giugno Trofeo delle Regioni 5 Km
- 9.30 Partenza

5 Km cat Ragazzi

- 11.15 Partenza

5 Km cat Juniores

- 13.00 Premiazioni

staffetta

- 12.00 Premiazioni

staffetta 4x1250
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- 10.00 Partenza
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Domenica 20 Giugno Trofeo delle Regioni staffetta 4x1250
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Percorsi
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Partecipanti
Il numero dei partecipanti è libero. Gli atleti partiranno dall'acqua e con apposita
corda/corsia/pontone, che mantenga un distanziamento di almeno 1 metro tra i partecipanti.
Per mantenere il corretto distanziamento, segni distintivi verranno apposti sulla
corda/corsia/pontone, dove il nuotatore dovrà aggrapparsi/appoggiarsi con le mani.

Briefing e punzonatura
La punzonatura dovrà essere effettuata autonomamente da ciascun atleta nelle fasi antecedenti.
I nuotatori saranno preventivamente informati del numero della propria batteria e del proprio
numero di partenza prima dell'arrivo in camera di briefing. La chiamata verrà fatta con
microfono o megafono. Durante la spiegazione del percorso un giudice gara, munito di guanti
e mascherina, procederà al controllo della numerazione. Appena terminata detta procedura, i
nuotatori prenderanno posizione in acqua sull'apposita linea di partenza
(corsia/corda/pontone).

Arrivo
Gli atleti appena arrivati dovranno rispettate le norme sul distanziamento, e comunque non
potranno sostare nell'area di lavoro.

Villaggio Gara
Il Villaggio Gara diverrà diviso in 2 zone distinte; entrambe le zone saranno recintate e
controllate per impedire il passaggio e la sosta di persone non autorizzate.
Nelle zone del Villaggio Gara si potrà accedere solo con il pass.
Villaggio Tecnico
è inteso come luogo che contiene tutte le strutture di espletamento delle fasi tecniche e
organizzative della gara. La banchina di passaggio per gli atleti, giudici e addetti ai lavori sarà
recintata.
Al Villaggio si potrà accedere solo con i pass che verranno consegnati alla Riunione Tecnica
del 13 ore 17 a Poggio all’Agnello oppure nella segreteria presente nel Villaggio Accoglienza.
Gli Atleti dovranno avere già provveduto alla propria numerazione.
Nel Villaggio Tecnico si effettueranno le seguenti operazioni ed attività pre-gara:

Nel Villaggio verrà allestita una apposita ZONA MISTA per permettere le interviste degli atleti
da parte della stampa e dei media.
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Controllo Costumi
Controllo Bastoni
Camera di Chiamata
Briefing Finale Atleti
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•
•
•
•

Villaggio Accoglienza
È inteso come il luogo in cui gli atleti dirigenti ed allenatori saranno accolti e potranno
prepararsi alla gara.
Nel Villaggio Accoglienza tutte i partecipanti dovranno accedere con i Pass che potranno essere
rilasciati anche presso la segreteria del Villaggio Accoglienza stesso.
Nel Villaggio Accoglienza si potrà procedere a tutte le fasi propedeutiche alla gara:
•
•
•
•
•

Controllo Iscrizioni
Vestizione
Riscaldamento
Apposizione dei Trasponder
Ritiro delle start list aggiornate

Poggio all’Agnello
Presso la Segreteria di Poggio all’Agnello avverranno le seguenti attività:
•
•
•
•

Controllo iscrizioni,
Riunione Tecnica,
Consegna Pass,
Consegna Pacco gara contenente il materiale per la Punzonatura (Numerazione)
autonoma

Riunione Tecnica 13/06/2021, Ore 17.00
La Riunione Tecnica avverrà all’aperto e con distanziamento interpersonale.
Durante la riunione tecnica si illustrerà il percorso e le modalità gara.
Procedura di Punzonatura (Numerazione)
Durante la riunione tecnica verrà consegnato un pacco gara contenti le TIME LINE aggiornate,
le STARTING LIST, Pennarelli indelebili.
Ogni atleta dovrà provvedere autonomamente alla propria punzonatura che potrà effettuare in
albergo o più comodamente nelle aree del Villaggio Accoglienza.

Misure di Prevenzione anti Covid-19
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Le misure di prevenzione riferite al contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 sono
quelle previste dalle linee guida federali e dalla legislazione vigente alla data di celebrazione
della manifestazione.

