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Forum Europeo delle Associazioni Sportive, Culturali e del Tempo Libero

ORGANIZZA

“L’altra piscina … in acqua a tutte le età”
Finale vasca 25mt Campionato Regionale Invernale
Categorie Baby – Giovanissimi – Allievi – Esordienti C – Esordienti B
Domenica, 13 gennaio 2019 (pomeriggio)
Centro Federale di Ostia – Via delle Quinqueremi, 100 – Ostia (RM)
REGOLAMENTO GENERALE
Possono partecipare ai campionati e alle manifestazioni indette dal Settore Attività Natatorie della Confsport Italia
A.S.D.R., tutte le scuole, associazioni e società sportive regolarmente associate alla Confsport Italia A.S.D.R. e
affiliate all’ASI per la stagione sportiva in corso.
Gli atleti che partecipano alle manifestazioni, devono essere tesserati alla Confsport Italia A.S.D.R./ASI, presso una
associazione o società sportiva associata alla Confsport Italia A.S.D.R. per l’anno in corso. Ai fini del possesso del
requisito di tesseramento farà fede la documentazione di adesione e tesseramento della società sportiva che
dovrà essere presentata al Comitato Organizzatore.
Gli atleti, in sede di gara, dovranno presentare ai Giudici regolare tesserino con foto. Gli atleti sprovvisti di
tesserino verranno esclusi dalla manifestazione.
Il possesso della tessera Confsport Italia A.S.D.R./ASI dà diritto alla copertura assicurativa prescelta dalla
Associazione o Società Sportiva Dilettantistica, al momento della richiesta, nelle forme previste in polizza.
Nei limiti della disponibilità è previsto il cronometraggio da parte della F.I.Cr..
Le decisioni ed i provvedimenti adottati dagli organi deputati dallo Statuto della Confsport Italia A.S.D.R., in merito
all’andamento della gara o al risultato finale della gara stessa (punteggi, designazioni, giudici, ecc.) sono
inappellabili per cui non si accettano ricorsi di nessun genere, salvo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia
della Confsport Italia A.S.D.R.
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.R..
Il Presidente della Società, con l’adesione alla Confsport Italia A.S.D.R. e all’ASI, dichiara sotto la propria
responsabilità che tutti i tesserati con la propria Società sono in possesso della certificazione medica per l’attività
sportiva praticata; dichiara inoltre, che tutti gli atleti, tecnici e dirigenti tesserati partecipano all’attività sportiva e
alle manifestazioni organizzate dalla Confsport Italia A.S.D.R. e dall’ASI in forma spontanea e senza alcun vincolo ed
obbligo di partecipazione, in quanto organizzate in forma dilettantistica e di svago. Dichiara, altresì, che tutti i
tesserati sono a conoscenza dello statuto, dei regolamenti, della normativa CONI, 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.R. e all'ASI per infortuni non rimborsati dalla Compagnia Assicuratrice.
Tutti i tesseramenti comportano l’impegno al rispetto delle norme afferenti al Regolamento Antidoping e delle
prescrizioni Sanitarie di legge. Il Presidente della Società dichiara, 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 – Codice della Privacy – Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n.
679/2016 letta da ogni interessato che ha espresso il proprio parere, al fine di autorizzare la Confsport Italia e l’ASI
ad utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, i nominativi dei propri soci tesserati.
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REGOLAMENTO TECNICO
La manifestazione è riservata ad atleti e atlete NON TESSERATI F.I.N. (settore Agonistico) e avrà luogo presso la piscina
dello Centro Federale di Ostia – Via delle Quinqueremi, 100 – Ostia (RM).
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 la manifestazione, è ammesso ad accedere al bordo vasca UN SOLO TECNICO regolarmente tesserato alla
Confsport Italia A.S.D.R. delle Società partecipanti. 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

VASCA 25 MT

CATEGORIA

ANNI DI
NASCITA
Maschi e
Femmine

STAFFETTE
(2F + 2M)

GARE

BABY

2013

25FA 25DO

25RA

25SL

GIOVANISSIMI

2012

25FA 25DO

25RA

25SL

ALLIEVI

2011

50SL

25FA

25DO

25RA

25SL

4X25 SL
4X25 MI

ESORDIENTI C

2010

50SL

25FA

25DO

25RA

25SL

4X25 SL
4X25 MI

ESORDIENTI B

09/08

50SL

25FA

25DO

25RA

100MI

4X25 SL
4X25 MI

4X25 SL
4X25 MI

STAFFETTE
Nella Finale Regionale, qualora si qualificasse, accederà una sola staffetta per categoria e stile per ogni Società.
CLASSIFICHE
Le classifiche verranno redatte, in base al rilevamento cronometrico, per categoria.
ISCRIZIONI
Nella Finale ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 3 gare più 2 staffette (1 staffetta SL e 1 staffetta MI).
Potranno partecipare alla Finale Regionale i primi 8 atleti qualificati per ogni gara, come da elenco pubblicato sul
sito www.confsportlazio.it. La scelta delle specialità per ogni singolo atleta è riservata ai rispettivi tecnici di
società. Qualora una Società non iscrivesse i propri atleti alla finale regionale nei tempi stabiliti, la Confsport Italia
A.S.D.R. effettuerà i relativi ripescaggi.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Confsport Italia esclusivamente entro e non oltre il 03 gennaio 2019 tramite il
portale online http://confsportitalia.isprint.it/portale.
Le società sono tenute ad iscrivere i propri atleti entro la scadenza prevista. Il 04 gennaio 2019 mattina verrà pubblicato
sul sito www.confsportlazio.it l’elenco degli atleti ripescati e verrà riaperto il portale per le iscrizioni fino alla mezzanotte
del 06 gennaio 2019. Il 07 gennaio 2019 la Segreteria della Confsport Italia A.S.D.R. verificherà l’esito dei ripescaggi e
provvederà qualora ci fossero ancora batterie incomplete, a contattare direttamente via email le Società i cui atleti
hanno diritto ad accedere alla finale. Le suddette società avranno tempo fino alle ore 12 di martedì 08 gennaio 2019 per
rispondere all’ email e confermare l’iscrizione del proprio atleta alla manifestazione.
Si ricorda che le scadenze sono tassative, e che, se una società dimentica di iscrivere, entro i termini indicati, i
propri atleti, pur avendone diritto, saranno esclusi dalla finale.
In caso di ritiro di uno o più atleti entro il lunedì antecedente la gara, le quote di partecipazione già versate
verranno scalate alla gara successiva.
Non sarà restituita la quota di partecipazione degli atleti iscritti che non saranno presenti alla manifestazione.
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Tutti gli organismi che vogliono associarsi alla Confsport Italia A.S.D.R. dovranno, attraverso l’apposito portale
http://confsportitalia.isprint.it/portale inoltrare alla Confsport Italia A.S.D.R. domanda di adesione e
successivamente attraverso lo stesso portale procedere al tesseramento dei propri atleti. Potranno iscriversi ad
un evento solo gli atleti in regola con il tesseramento alla data dell’evento stesso appartenenti a società in regola
con l’affiliazione alla Confsport Italia A.S.D.R.
Sullo stesso portale http://confsportitalia.isprint.it/portale le società provvederanno all’iscrizione degli atleti
tesserati agli eventi che verranno aperti di volta in volta dal personale della Confsport Italia A.S.D.R., seguendo le
indicazioni presenti sul portale stesso.
Per iscrivere un atleta:
 fare click sul pulsante arancione “Iscrizioni” in corrispondenza di ciascun evento;
 il sistema mostrerà l’elenco degli atleti con il tesseramento in corso di validità, già suddivisi per categorie;
 selezionare l’atleta dall’elenco a sinistra e le gare desiderate dall’elenco a destra impostando, ove
richiesto, il tempo d’iscrizione.
Per l’iscrizione alle staffette si segue la stessa procedura dei singoli atleti.
Ad iscrizioni terminate, il sistema calcolerà l’importo totale da versare e lo mostrerà a schermo in un’apposita
area. Sarà, inoltre, possibile scaricare le start list in formato PDF.
Ad evento terminato, la segreteria della Confsport Italia A.S.D.R. consentirà il download di un file PDF contenente
le classifiche per ciascun evento.
Per assistenza tecnica nella procedura d’iscrizione è possibile contattare la segreteria della Confsport Italia
A.S.D.R. al seguente indirizzo email settori@confsportitalia.it o ai numeri 06.55282936 - 06.5506622.

L’importo totale dovrà essere versato al Comitato Organizzatore Confsport Italia tramite:
 attraverso carta di credito sul portale.
Non è assolutamente possibile versare la quota d’iscrizione sul campo gara.
Si ribadisce che gli atleti non in regola con il tesseramento e con le modalità d’iscrizione saranno tassativamente
esclusi dalla manifestazione.
Il Comitato Organizzatore Confsport Italia A.S.D.R. 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
A tutti i partecipanti alla Manifestazione verrà data una medaglia di partecipazione. Verranno inoltre premiati i
primi tre atleti di ogni categoria e stile e le prime tre staffette classificate per ogni categoria e stile.
In base ai punteggi ottenuti, verranno premiate le prime tre Società classificate nella categoria Giovanissimi.
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.R.
Tel. 06.55282936 – 06.5506622 – Fax 06.94809036
Mail: settori@confsportitalia.it - info@confsportitalia.it - Web: www.confsportitalia.it - www.confsportlazio.it
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