
 



 

 
 

Forum Europeo delle Associazioni Sportive, Culturali e del Tempo Libero 
 

ORGANIZZA 
 

 “L’altra piscina … in acqua a tutte le età” 
I° prova di qualificazione Campionato Regionale Invernale 

Categorie Baby – Giovanissimi – Allievi – Esordienti C – Esordienti B 
 

Domenica 25 ottobre 2015 (mattina) 
“Piscina FIN Centro Federale Ostia” -  Via delle Quinqueremi, 100 – Roma 

 

REGOLAMENTO GENERALE 
 

Possono partecipare, alla prima prova del Campionato Regionale Invernale di nuoto, tutte le scuole, associazioni e società 
sportive regolarmente affiliate alla Confsport Italia A.S.D. per la stagione sportiva in corso. 

Gli atleti partecipanti alla manifestazione devono essere tesserati alla Confsport Italia A.S.D. presso una associazione o 
società sportiva affiliata alla Confsport Italia A.S.D. per l’anno sportivo 2015-2016. Ai fini del possesso del requisito di 

tesseramento farà fede la documentazione di affiliazione e tesseramento della società sportiva che dovrà essere 
presentata al Comitato Organizzatore. 

Come previsto dal Regolamento Tecnico sezione Nuoto della Confsport Italia A.S.D., ogni atleta, 

durante le Manifestazioni, dovrà essere munito di tesserino Confsport Italia A.S.D. completo di foto-
tessera, o di tesserino F.I.N. Settore Propaganda o Master, da sottoporre ai giudici presenti in gara. 

La foto-tessera dovrà essere apposta, a cura della società, sull’apposito riquadro. Tra la foto e la tessera dovrà 
essere apposto il timbro della società. La foto potrà essere applicata dalla Confsport Italia A.S.D., con relativa 

plastificazione al costo di € 0,50 a tessera. 

Atleti non in regola con il tesseramento saranno tassativamente esclusi dalla manifestazione. 
Le varie fasi delle manifestazioni verranno giudicate da giudici della Confsport Italia A.S.D. e/o della F.I.N. e/o della F.I.Cr. 

Le decisioni ed i provvedimenti adottati dal Comitato Organizzatore Confsport Italia A.S.D. in merito 
all’andamento della gara o al risultato finale della gara stessa (punteggi, designazione giudici, ecc.) sono 

inappellabili, per cui non si accettano ricorsi di alcun genere, salvo quanto previsto dal Regolamento di 
Giustizia della Confsport Italia A.S.D.. 

Eventuali sanzioni disciplinari potranno essere adottate nei confronti di tecnici, dirigenti, atleti e società che dovessero 

avere un comportamento poco consono all’etica sportiva così come previsto dal Regolamento di Giustizia della Confsport 
Italia A.S.D.. 

La Confsport Italia A.S.D. declina qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che possono verificarsi prima, durante  e 
dopo lo svolgimento della manifestazione, salvo quanto previsto dalla polizza A.S.I./AIG Europe Limited - Rappresentanza 

Generale per l'Italia. 

I Presidenti di ogni Società iscritta alla gara in oggetto, dichiarano sotto la propria responsabilità che tutti i propri tesserati 
iscritti sono in possesso della certificazione medica per l'attività sportiva praticata, come previsto dalla Normativa Generale 

2015-2016 (a tal proposito si rimanda alla sezione Tutela Sanitaria - Assicurazione), dichiarano inoltre che, tutti gli atleti, 
tecnici e dirigenti tesserati partecipano all'attività sportiva e alle manifestazioni organizzate dalla Confsport Italia A.S.D. in 

forma spontanea e senza alcun vincolo ed obbligo di partecipazione in quanto organizzate in forma dilettantistica e di 

svago. Dichiarano, altresì, che tutti i tesserati sono a conoscenza dello statuto, dei regolamenti, della normativa C.O.N.I., 
della polizza assicurativa e di tutte le normative attualmente vigenti, e si impegnano a non richiedere il risarcimento dei 

danni alla Confsport Italia A.S.D. per infortuni non rimborsati alla Compagnia Assicuratrice. 
I Presidenti delle Società partecipanti dichiarano, inoltre, che tutti gli associati hanno aderito a quanto previsto dalla nota 

informativa relativa al trattamento dei dati personali predisposta ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/2003 letta da ogni 



interessato, che ha espresso il proprio parere, al fine di autorizzare la Confsport Italia A.S.D. ad utilizzare e gestire, per i 

suoi fini istituzionali,i nominativi dei propri tesserati. 

 
NOTA: In base all’art. 1 (l’affiliazione delle Società e il tesseramento delle persone) e all’art. 3 (Partecipazione alle 

gare) della convenzione tra la Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) e Associazioni Sportive Sociali Italiane (A.S.I.), gli 
atleti tesserati all’A.S.I. possono prendere parte a tutte le manifestazioni di propaganda indette dalla F.I.N. a 

carattere regionale (vedi regolamento propaganda “nuoto per tutti”) purché in regola con il tesseramento, le 

norme per la tutela sanitaria e la copertura assicurativa. Pertanto, avendo la Confsport Italia A.S.D. stipulato un 
accordo di collaborazione con l’A.S.I., le Società che volessero far partecipare i propri atleti anche a gare e 

manifestazioni di propaganda indette dalla F.I.N., potranno farlo con la tessera CONFSPORT ITALIA/A.S.I.. A pari 
condizioni, i tesserati a Società affiliate alla F.I.N. in regola con il tesseramento, le norme per la tutela sanitaria e la 

copertura assicurativa, possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalla Confsport Italia A.S.D. a 

carattere regionale, secondo quanto specificato nei regolamenti specifici di ogni sezione. I tesserati alla F.I.N. 
per il settore Propaganda e Master che prenderanno parte a gare organizzate dalla Confsport Italia 

A.S.D. dovranno, in ogni caso, compilare il modulo di tesseramento alla Confsport Italia A.S.D..  
 

 

REGOLAMENTO TECNICO 
 

La manifestazione è riservata ad atleti e atlete NON TESSERATI F.I.N. (settore Agonistico) e avrà luogo nella Piscina 
“Centro Federale Ostia” – Via delle Quinqueremi, 100 – Roma. 

Le gare saranno disputate a serie al termine delle quali verranno stilate  classifiche finali a tempo.  

E’ prevista una partenza unica per tutta la manifestazione (non saranno ammesse false partenze).  
Durante tutte le manifestazioni, i tecnici delle Società partecipanti, non sono autorizzati ad accedere al bordo vasca. Si 

prega inoltre i tecnici delle Società di non comunicare gli ordini di arrivo ai propri atleti prima che siano resi ufficiali dai 
giudici di gara. 

 
CATEGORIE E GARE PREVISTE 

 

CATEGORIA 
ANNI DI NASCITA 

Maschi e Femmine 
GARE 

STAFFETTE 
(2F + 2M) 

V
A

SC
A

 2
5

 M
T 

BABY 2010 25 Metri RA/SL 

4x25 MI 

GIOVANISSIMI 2009 
25 Metri RA/SL 

ALLIEVI 2008 
25 Metri RA/SL 

4x25 MI 

ESORDIENTI C 2007 
25 Metri RA/SL 

4x25 MI 

ESORDIENTI B 06/05 
25 metri RA 

100 metri MI 
4x25 MI 

 

CLASSIFICHE 
Le classifiche verranno redatte, in base al rilevamento cronometrico, per categoria. 
 

ISCRIZIONI 

Gli atleti delle suddette categorie potranno partecipare a 2 gare più la staffetta. 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Confsport Italia A.S.D. esclusivamente tramite mail: settori@confsportitalia.it – entro 

e non oltre il 14-10-2015 ed obbligatoriamente sull’apposito modulo di iscrizione disponibile sul sito 

www.confsportlazio.it contestualmente alla copia del versamento della quota di iscrizione. Le iscrizioni prive 
del versamento non verranno inserite. Non verranno accettate iscrizioni sul campo gara comprese le 

staffette. Tutti i dati trascritti sul foglio riepilogativo dovranno obbligatoriamente essere in carattere MAIUSCOLO.  
Al momento dell’iscrizione la Società è tenuta ad indicare le staffette iscritte comprensive dei nominativi degli atleti che 

gareggeranno nella staffetta. 
Le staffette devono intendersi per categoria e dovranno essere formate da 2 maschi e 2 femmine. Gli atleti potranno 

partecipare ad una staffetta SL e ad una staffetta MI. Nelle fasi di qualificazione le Società potranno iscrivere più di una 

mailto:settori@confsportitalia.it


staffetta per ogni categoria e stile. Nella Finale, qualora si qualificasse, accederà una sola staffetta per categoria e stile per 

ogni Società. 

La quota di partecipazione per ogni atleta iscritto alle gare individuali è di € 4,00 a gara, mentre la quota di 
partecipazione per ogni staffetta iscritta è di € 10,00 a staffetta. 

 
L’importo totale dovrà essere versato al Comitato Organizzatore Confsport Italia A.S.D. tramite: 

 bonifico bancario intestato a Confsport Italia – IBAN IT40 J055 8403 2140 0000 0001 689; 

 bonifico postale intestato a Confsport Italia – IBAN IT30 O076 0103 2000 0005 4776 000; 

 c/c Postale n. 54776000 intestato a Confsport Italia – Via dell'Imbrecciato, 181 - 00149 Roma; 

 contanti presso la Segreteria Organizzativa della Confsport Italia – Via dell’Imbrecciato, 181 – 00149 Roma. 

 

Le iscrizioni saranno ritenute valide quando il Comitato Organizzatore avrà ricevuto: 
 il modulo previsto  debitamente compilato alla e-mail: settori@confsportitalia.it; 

 la copia pagamento effettuato. 

 

Non è assolutamente possibile versare la quota d’iscrizione sul campo gara. 
In ogni caso non sarà restituita la quota di partecipazione degli atleti iscritti che non risulteranno presenti alla 

manifestazione. 
In caso di ritardata iscrizione alle gare la sanzione per ogni società sarà di € 30.00. 

Si ribadisce che gli atleti non in regola con il tesseramento e con le modalità d’iscrizione saranno 

tassativamente esclusi dalla manifestazione. 
 

È possibile il ritiro o l’aggiunta di uno o più atleti SOLO entro il lunedì mattina antecedente la gara. In caso di ritiro di uno 
o più atleti (entro il lunedì mattina), le quote di partecipazione alla gara già versate verranno scalate alla gara successiva; 

in caso di aggiunta di uno o più atleti, alla modifica dell’iscrizione dovrà essere allegato il bollettino postale o bonifico 

bancario attestante il pagamento delle quote di partecipazione alla gara.  
 

Il Comitato Organizzatore Confsport Italia A.S.D. si riserva il diritto di modificare il programma gare in relazione al 
numero dei partecipanti e alle esigenze organizzative e di chiudere le iscrizioni in qualsiasi momento al 

raggiungimento del numero massimo consentito. 
 

PREMIAZIONI 

Verranno premiati i primi tre atleti e le prime tre staffette di ogni categoria e stile. 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento restano in vigore le norme F.I.N. 
 

 

 
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Confsport Italia A.S.D.  

Tel. 06.55282936 – 06.5506622 – Fax 06.5502800  
Mail: settori@confsportitalia.it - info@confsportitalia.it - Web: www.confsportitalia.it - www.confsportlazio.it 

 

settori@confsportitalia.it

