REGOLAMENTO REGIONALE FIN EMILIA ROMAGNA NUOTO SINCRONIZZATO
STAGIONE AGONISTICA 2012-2013
CATEGORIE ATLETE:
Propaganda / Es. C
2004 e seguenti
Esordienti B
10 anni (2003)
Esordienti A
11-12 anni (2001/2002)
Ragazze
13-14-15 anni (1998/1999/2000)
Juniores
16-17-18 anni (1995/1996/1997)
Seniores
19 anni e oltre (1994 e precedenti)
Assolute
15 anni e oltre (1998 e precedenti)
Le atlete appartenenti alla categoria Esordienti B possono gareggiare solo in campo Regionale o
interregionale.
ISCRIZIONI:
1. Non ci sono limitazioni al numero delle atlete iscritte agli esercizi obbligatori delle cat. ESORDIENTI
B, ESORDIENTI A, Ragazze, Juniores, Seniores. Nessuna atleta può partecipare agli esercizi obbligatori
della categoria superiore alla propria a meno che non abbia ottenuto il punteggio nazionale di
ammissione A QUELLA CATEGORIA alla gara precedente.( Es: Se una atleta Es. A ottiene il punteggio
di 51.00 negli obbligatori della propria categoria, alla gara successiva puo’ essere iscritta anche alla
categoria Ragazze) Ne consegue che alla prima gara sarà considerato il punteggio degli esercizi
obbligatori dell’anno precedente, se l’atleta appartiene al primo anno cat. ES. A dovrà eseguire
solo gli obbligatori della propria categoria.
2. Cat. ASSOLUTE: Campionato invernale: ogni Società potrà iscrivere numero 2 solo, numero 2 duo,
numero 1 squadra (programma TECNICO); Campionato estivo: ogni Società potrà iscrivere numero 2
solo, numero 2 duo, 1 squadra(programma LIBERO) e 1 combo. In deroga alle disposizioni dell’ART. 1,
si ammette la categoria
RAGAZZE
all’iscrizione agli esercizi obbligatori della categoria
JUNIORES.
3. Cat. JUNIORES: ogni Società potrà iscrivere numero 2 solo, numero 2 duo (programma libero) al fine
della qualificazione per il Campionato invernale e numero 2 solo, 2 duo, numero 1 squadra e numero
1 libero combinato per il Campionato estivo;
4. Cat. RAGAZZE - Cat ES A : ogni Società potrà iscrivere solo gli esercizi obbligatori al fine della
partecipazione al Campionato invernale e numero 2 solo, numero 2 duo, numero 1 squadra e numero
1 libero combinato per il Campionato estivo;
5. Cat. ES B ed eventuali Es. C (2004): ogni Società potrà iscrivere le Es. B agli esercizi obbligatori
della propria categoria. E’ possibile l’iscrizione agli obbligatori Es. A
solo alla seconda gara
regionale, quando si potrà valutare il risultato ottenuto nella propria categoria. Le Es. C (nate
nell’anno 2004) potranno partecipare agli obbligatori cat. Es. B dopo aver acquisito la 2° stellina.
6. Non verrà accettata la partecipazione di atlete che non risultino iscritte nell’apposito modulo
consegnato alle società come titolari o riserve. Le iscrizioni non corrispondenti alle atlete presenti
annulleranno l’iscrizione stessa e il comitato valuterà se accettare l’esercizio fuori gara.
7. Nel caso in cui, in una manifestazione, siano previsti sia il programma tecnico che quello libero, il
numero delle partecipanti tra i due esercizi non può essere variato, tranne il caso di indisposizione di
un’atleta, documentata dal medico di gara;
8. I costumi per gli obbligatori devono essere neri e la cuffia deve essere bianca. Non si possono
indossare gioielli di nessun tipo.
9. E’ consentita la partecipazione di atleti di sesso maschile (vedi regolamento nazionale)
10. L’ ultima gara in calendario è
riservata sia alle atlete che accedono ai campionati estivi sia a
quelle che non accedono.
11. E’ necessario comunicare tempestivamente le assenze in fase di gara. Qualora si inizi la
manifestazione e le atlete assenti risultino ancora in ordine di partenza, verrà applicata un’ammenda
di 10.00 €. Il Comitato non è tenuto a richiedere ad ogni responsabile/allenatore le eventuali
atlete mancanti, sarà cura delle società presentarsi al tavolo della segreteria e comunicare ogni
variazione al programma.

12. “SISTEMA DELLE STELLE”: L’organizzazione delle prove avrà la seguente procedura: le singole società
(o gruppi di società) dovranno inoltrare al comitato domanda su apposito modulo indicando le
generalità e la data di nascita delle atlete da esaminare, il livello da conseguire, data, ora e sede
proposta, versando contestualmente 5.00 € per ciascuna atleta, indicando nella causale “Sistema
delle stelle”. Il Comitato dopo aver interpellato il G.U.G. informerà le società se e quando sarà
possibile effettuare la prova.
13. TABELLA INDICATIVA DELLE STELLE DA OTTENERE NELL’ANNO IN CORSO PER L’ATT. REGIONALE:
Anno di nascita
· 2004
· 2003

LIVELLO STELLA
1 (2 x partecipare agli obbl cat es. B)
2

14. STELLE DA OTTENERE PER L’AMMISSIONE ALL’ATTIVITA’ AGONISTICA NAZIONALE nell’anno in corso:
· 2002
3
· 2001
4
· 2000
5(prima parte)
· 1999
5(intera)
· 1998
5 (intera)
Per queste categorie non c’è obbligatorietà di acquisizione delle stelle per la partecipazione alle
gare agonistiche regionali.
Non sarà ammessa l’iscrizione di stelle superiori alla propria categoria ad esclusione della Seconda
stella per le Es. C al fine di accedere all’iscrizione degli esercizi obbl. cat. Es. B
MODALITA’ PER LE ISCRIZIONI:
- Attenersi scrupolosamente al modulo inviato dal Comitato.
Ogni iscrizione fatta a voce o su modulo diverso e/o non rispettando le istruzioni non sarà ritenuta valida, e
sarà perfezionata solo al momento dell’acquisizione dei dati presentati con la modulistica richiesta.
Le iscrizioni dovranno pervenire al seguente indirizzo:
Comitato Regionale Emilia e Romagna, via Calori 6, 40122 Bologna – fax 051/522125
Mail: info@finemiliaromagna.it
N.B. Nella mail di iscrizione specificare: numero esercizi per ogni specialità e costo)

- L’iscrizione delle atlete dovrà avere un ordine cronologico dalla categ Seniores alla categ. . Es. C. Per
ogni categoria vanno indicati tutti gli esercizi in programma sull’apposito modulo fornito dal Comitato.
- La ricevuta dell’avvenuto pagamento delle tasse gara dovrà essere presentata all’atto dell’iscrizione in
mancanza la società non potrà gareggiare.
- La scadenza delle iscrizioni indicata nel Regolamento delle diverse manifestazioni deve intendersi
tassativa. Ogni iscrizione giunta oltre il termine non verrà accettata.
In caso di eventuali assenze e/o variazioni d’iscrizione (per variazione si intende solo sostituzione di
un’atleta e non cambio di esercizi), si dovrà comunicare la modifica al Comitato regionale FIN allo
051/521300 entro e non oltre il venerdì precedente la gara (entrole ore 12).
Per qualsiasi URGENZA telefonare al 3478702601.
MODULI GARA:
Il Comitato si fa carico di compilare i moduli gara delle atlete iscritte.
Al fine di ridurre al massimo i tempi gara da quest’anno verrà consegnato l’ordine di partenza senza le
correzioni riguardanti le atlete assenti. Il Comitato esporrà un solo ordine valido sul tavolo della segreteria,
sarà interesse delle società prenderne nota.

TASSE ISCRIZIONE GARA:
sistema stelle
Obbligatori e solo
Duo
Squadra e Libero Combinato

euro
€.
€.
€.

5.00
4.00
6.00
12.00

COORDINATE BANCARIE
Le tasse gara potranno essere pagate direttamente in Comitato Regionale o attraverso bonifico bancario intestato a:
Federazione Italiana Nuoto
Comitato Regionale Emilia Romagna

IBAN: IT 67 F 01005 03309 000000000708
BNL Via Nigra 15 00194 Roma
ATTENZIONE: SONO ESENTI DAL PAGAMENTO DELLE TASSE GARA LE EVENTUALI SOCIETA’ CHE OFFRONO
L’IMPIANTO.
CAMPO GARA, SERVIZIO MEDICO, GIURIE, IMPIANTO STEREOFONICO:
Il Comitato provvederà all’impianto gara, al servizio medico e al servizio di giuria.
Ogni società che partecipa al campionato Agonistico si impegna a mettere a disposizione gratuitamente
almeno una volta l’impianto stereofonico e relativo tecnico del suono(nel caso di gare fuori Bologna). Le
Società dovranno fornire i CD musicali indicando il nome della Società, la Categoria e il tipo di esercizio, ogni
CD potrà contenere un solo esercizio.
TEMPI LIMITE, PROGRAMMA TECNICO, PROGRAMMA LIBERO, OBBLIGATORI, PENALITA’:
Per i tempi di durata degli esercizi, per gli elementi obbligati dei programmi tecnici e obbligatori, per le
penalità di TUTTE LE CATEGORIE CONSULTARE IL REGOLAMENTO NAZIONALE.
PROGRAMMA GARE
Il programma gare verrà stilato dal Comitato e non subirà variazioni se non per necessità logistiche generali.
SELEZIONE PER I CAMPIONATI NAZIONALI:
CONSULTARE IL REGOLAMENTO NAZIONALE.
PREMIAZIONI:
I criteri di premiazione verranno stabiliti dal Comitato Regionale. Verranno premiati i podi degli esercizi
obbligatori di ciascuna categoria.
La premiazione del sistema “stelle” sarà eseguita secondo le indicazioni della Fin nazionale.
Non saranno più resi noti i risultati prima della fine della manifestazione né alle atlete né ai tecnici. Si
richiede di non abbandonare il campo gara prima della fine della manifestazione
LEGGE PRIVACY:
Le Società dovranno comunicare informare gli interessati che durante le gare il pubblico potrà effettuare foto
o video a titolo privato solo dalla tribuna riservata al pubblico, tali foto o video non potranno comunque
essere utilizzati a fini di lucro.
PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO SI PREGA DI FAR
RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO NAZIONALE FIN.

