
NORME DI CARATTERE GENERALE 
RELATIVE AI REGOLAMENTI DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE 

DAL COMITATO REGIONALE  F.I.N.  EMILIA - ROMAGNA 
PER L'ANNO NATATORIO 2010-2011 

 
 

Le seguenti norme s'intendono sempre valide, salvo quando non sia diversamente previsto dagli specifici 
regolamenti delle singole manifestazioni. 

Le manifestazioni sono definite per categoria e/o anno di nascita, oppure sono dette assolute, quando non 
sussistono limitazioni o classifiche relative all'età dei partecipanti. 
 
COMPOSIZIONE E TEMPI LIMITE DELLE STAFFETTE 
 
Per gare che comportino l'assegnazione di un titolo di categoria, o per fasi di qualificazione delle stesse, le staffette delle 
categorie seniores, cadetti, juniores o ragazzi potranno essere completate con non più di due atleti appartenenti ad una 
categoria inferiore con le seguenti limitazioni:  

1)  gli atleti esordienti A possono gareggiare solo nella categoria Ragazzi 
2)  gli atleti esordienti B non possono essere impiegati in alcuna categoria.  
3) Nelle gare assolute, ai fini del riconoscimento di eventuale record, vale come categoria della staffetta la 

categoria del suo componente più anziano, qualunque sia la composizione delle staffetta. 
 

Nel corso di una data manifestazione uno staffettista non può ripetere la stessa gara a staffetta in altra categoria (anche 
se in programma in giornata o turno diversi) né può essere sostituito con atleta che abbia già partecipato alla medesima 
gara a staffetta in un'altra squadra della stessa categoria. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni a tutte le gare regionali dovranno essere inviate via e-mail (cremiliaromagna@federnuoto.it) 
utilizzando un foglio elettronico messo a disposizione dal Comitato Regionale, non saranno prese in 
considerazione le iscrizioni pervenute in altro modo. 
Salvo quanto diversamente disposto nel regolamento delle varie manifestazioni l'iscrizione alle gare dovrà pervenire 
entro le date comunicate redatte su foglio elettronico riepilogativo, inviando contestualmente fax della copia attestante 
l'avvenuto pagamento della tassa gara (in caso di pagamento tramite assegno bancario, questo deve pervenire in 
Comitato a stretto giro di posta). 
Per quanto riguarda la scadenza, le eventuali sanzioni e la irricevibilità delle iscrizioni per ritardato invio si 
faccia riferimento all’allegato sottoscritto dal Presidente di ogni Società all’atto dell’affiliazione. 
Il versamento della tassa gara, fissato in Euro 4.00 per ciascuna gara individuale, Euro 6.00 per ogni staffetta, deve 
essere effettuato, con le consuete modalità, al Comitato Regionale tramite bonifico o assegno bancario intestato a : 
F.I.N. C.R.E.R. Banca Intesa San Paolo  –  IBAN IT04 O030 6905 0891 0000 0000 244. 
Per le gare delle categorie esordienti A ed esordienti B è previsto il pagamento di euro 10 per società per sessione di 
gara ( mattino e/o pomeriggio la dove previsto ) a titolo di: contributo pagamento servizio cronometristi. Tale pagamento 
è da effettuarsi contestualmente all’iscrizione alla gara stessa. 
 
RISCALDAMENTO ATLETI 
Salvo quando non sia diversamente previsto dagli specifici regolamenti delle singole manifestazioni, il riscaldamento 
degli atleti verrà effettuato in due momenti separati e nello specifico saranno riservati 30’ per il riscaldamento della 
sezione femminile ed in seguito 30’ per il riscaldamento della sezione maschile. 
 
UNIFICAZIONE BATTERIE 
Nel corso delle varie manifestazioni organizzate dallo scrivente Comitato ove possibile le batterie potranno essere 
unificate. 
 
SEGNALAZIONE ASSENTI 
Le comunicazioni relative alle assenze degli atleti iscritti dovranno tassativamente avvenire entro 30 minuti dall'ora di 
inizio della manifestazione. Oltre tale termine la Segreteria del G.U.G. non potrà accettare ulteriori comunicazioni. Ogni 
assenza non comunicata in tempo utile comporterà la sanzione di Euro 10.00 . 
 
 
EVENTUALI RINUNCE ALLA PARTECIPAZIONE A RAPPRESENTATIVE E/O COLLEGIALI REGIONALI 
DOVRANNO ESSERE MOTIVATE ATTENENDOSI ALLE NORME RELATIVE ALLE CONVOCAZIONI DELLE 
SQUADRE E/O RAPPRESENTATIVE NAZIONALI. 
(art. 13 comma D del “Regolamento Organico”  Carte Federali ) 
 
Per tutto quanto non ulteriormente specificato si fa riferimento al Regolamento Nazionale della FIN. 
 


