
L’Olimpia Sport Village e l’Olimpic nuoto Napoli con il patrocinio della Federazione 
Italiana Nuoto Comitato Regionale Campano, organizza la manifestazione 

interregionale di nuoto giovanile denominata: 

Per i tesserati F.I.N. 2021-22 delle categorie giovanili: ragazzi, 
junior, cadetti. 

Sabato 12, domenica 13 e domenica 20 febbraio

LUOGHI

SABATO 12 E DOMENICA 13-02-22: Olimpia Sport Village, complesso polisportivo con piscina da 8 
corsie x 25m sito in Via Francesco Petrarca, 78, 84014 Nocera Inferiore SA 

DOMENICA 20-02-22: ATLAS Sport Village, complesso natatatorio con piscina 6 corsie x 25m sito in Via 
Marcello, 24C, 84085 Mercato San Severino SA 
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REGOLAMENTO 

• Potranno partecipare gli atleti appartenenti a tutte le categorie con un limite di 5 gare
ad atleta.

• Saranno iscritti alle gare gli atleti in base ai tempi di iscrizione fino al limite consentito
in base alla tabella di seguito riportata (*TABELLA NUMERI LIMITE CONSENTITI).
Saranno validi tutti i tempi conseguiti in manifestazioni federali.

• Tutti gli eventi si terranno a serie e le gare si svolgeranno divise per sesso, con
CRONOMETRAGGIO AUTOMATICO.

• Il riscaldamento pre-gara, sarà concesso ai soli atleti iscritti nelle sessioni come da
programma gara.

• Le batterie delle gare a serie dei 100 si svolgeranno al mattino.

• In base al numero di atleti iscritti verrà inviato alle società partecipanti timing
dettagliato.

• Le finali dei 100 verranno svolte nel pomeriggio.

• Le finali saranno premiate per categoria RAGAZZI e ASSOLUTI per le femmine; R14,
RAGAZZI e ASSOLUTI per i maschi. Saranno disputate 2 finali per la categoria assoluti
(junior+cadetti): FINALE A e FINALE B.

• Alle finali accederanno i primi 6 atleti delle qualifiche nelle rispettive categorie (12
della categoria assoluti).

• AUSTRALIANA
Le prime 6 Società della classifica generale aggiornata al termine della sessione
mattutina del 20-02-22  parteciperanno alla gara “Australiana”, sia maschile che
femminile, che si terrà al termine dell’ultima sessione di gare: ogni società dovrà
presentare 2 nominativi femminili (una ragazzi ed una assoluti) e 2 nominativi maschili
(uno ragazzi ed uno assoluti). Lo stile verrà sorteggiato dopo la consegna delle
liste. Al termine verrà assegnato punteggio doppio ai primi 3 classificati.

• Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme della FINA
Linee guida covid… le società organizzatrici non si assumono la responsabilità per
eventuali infezioni da SARS-CoV-2 che possono essere contratte durante la
manifestazione. 2



• Facendo riferimento al protocollo FIN aggiornato al 19 gennaio 2022 consultabile sul
sito federale all’indirizzo: https://www.federnuoto.it/home/federazione/linee-guida-
covid-19.html, si dovranno rispettare le seguenti normative:

• L’accesso all’impianto sarà permesso solo ad atleti iscritti al rispettivo turno gara,
tecnici e dirigenti accompagnatori in possesso di Green Pass rafforzato (vaccinazione
o guarigione). Il controllo della documentazione richiesta verrà effettuato ad ogni
accesso all’impianto. Occorrerà osservare la distanza interpersonale di almeno 1,5 mt.,
sarà verificata la temperatura prima dell’ingresso all’impianto, bisognerà indossare
sempre la mascherina FFP2 eccetto naturalmente durante l’attività sportiva, limitare
l’accesso al piano vasca ai soli operatori sportivi e atleti iscritti alle gare in programma.

• La manifestazione si svolgerà a porte chiuse (accesso al pubblico non consentito).

* TABELLA NUMERI LIMITE CONSENTITI
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n.b. i numeri limite per anno di nascita sono da considerare solo nel caso in cui il numero di iscritti superi il
TOTALE ATLETI CONSENTITO (esempio 200 DO=24). In caso contrario saranno accettati più atleti del numero
previsto per anno di nascita fino a completamento del numero TOTALE ATLETI (nel caso del 200 DO=24 a
prescindere dall'anno di nascita).



PROGRAMMA GARE 

Sabato 12-02 Pomeriggio 
50 SL F – 50 SL M – 200MX F/M – 50 DO F/M – 50 RA F/M – 400 SL F/M

Domenica 13-02 Mattina  
100 SL F – 100 SL M – 100 RA F -100 RA M – 50 FA F/M – 200 FA F/M 

Domenica 13-02 Pomeriggio 
200 DO F/M – 800 SL F – 1500 SL M – FINALI 100 RA – FINALI 100 SL 

Domenica 20-02 Mattina 
100 FA F – 100 FA M – 200 SL F – 100 DO M – 100 DO F – 400 MX M/F

Domenica 20-02 Pomeriggio 
200 RA M/F – 200 SL M - FINALI 100 DO – FINALI 100 FA - AUSTRALIANA 

ISCRIZIONI 

 Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente sul portale FIN ;  
i tempi d’iscrizione saranno automaticamente inseriti dal sistema, gli eventuali tempi riferiti 

alla vasca da 50 saranno convertiti automaticamente, il termine delle iscrizioni è fissato 
inderogabilmente il 7 febbraio 2022.  

Gli organizzatori si avvarranno della facoltà di chiudere in anticipo le iscrizioni.  
La tassa d’iscrizione è di 7€  per ogni gara da effettuare dopo conferma dell’avvenuta 

iscrizione, tramite Bonifico Bancario alle seguenti coordinate bancarie: 

intestatario: OLIMPIA SPORT VILLAGE SSD S.R.L. 
 Codice IBAN: IT52 T 05387 76281 000002967170 

causale: “Gran Prix d’inverno seguito dal nome della società partecipante” 

La contabile del bonifico dovrà pervenire all’indirizzo mail: olimpiasportvillage@gmail.com 
entro venerdi’ 11-02-2022 

Entro l’8 febbraio 2022 sarà nostra cura comunicare alle società partecipanti le iscrizioni 
definitive (ed eventuali posti liberi, ove sarà possibile aggiungere atleti a completamento 

fino alle 23:59 dell’8 febbraio 2022) ed il programma delle gare dettagliato con timing. 
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PREMIAZIONI 

Saranno premiate con coppa la Società prima classificata, seconda classificata e terza 
classificata sommando i risultati conseguiti dagli atleti maschi e femmine in gara con 

i seguenti punteggi:  

7 punti al 1° Classificato 
5 punti al 2° Classificato 
4 punti al 3° Classificato 
3 punti al 4° Classificato 
2 punti al 5° Classificato 
1 punti al 6° Classificato 
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Saranno premiati i primi 3 classificati con medaglia secondo le categorie previste:
i punteggi e le premiazioni individuali verranno assegnati per categoria e non per 
anno di nascita, considerando la categoria “assoluti” un  unica categoria che accorpa 
juniores e cadetti. ( Categorie femminili: Ragazzi e Assoluti. Categorie maschili: R14, 
Ragazzi e Assoluti).

Inoltre il primo classificato di ogni specialità e categoria sarà omaggiato di un 
gadget  dallo sponsor tecnico della manifestazione: AQUAJOY.

Le premiazioni  avverranno al termine stesso dell'ultima serie di ogni specialità.

PREMIAZIONE MIGLIOR PRESTAZIONE FINA
Saranno premiati con targa la miglior prestazione maschile e femminile RAGAZZI e 

la miglior prestazione maschile e femminile ASSOLUTI. 

DIRETTA STREAMING E SPEAKER
Le gare saranno trasmesse in diretta streaming accompagnate dal commento tecnico 

dello speaker della manifestazione.

per eventuali INFO LOGISTICHE rivolgersi a:

Lorenzo Iaccarino (complesso di Mercato San Severino), cell: 3495591465
Silvio Ciancone (complesso di Nocera Inf.), cell: 3479927175




