
 
Delegazione Regionale Molise 

Prot. N.        pos. 
 
Termoli, lì 16 Gennaio  2023 
         Alle  Società Sportive  
          della Del. FIN Molise 
         Al            G.U.G. Abruzzo   
          Pescara 
         Alla   A.S.D Calogero   
                                       Campobasso 
         Al F.I.S.M. Provinciale 
Oggetto: "MOLISE WINTER TOUR “3° Tappa  
 

Si organizza la gara di nuoto come in oggetto descritta. 
DATA: domenica 29 Gennaio 2023 
LUOGO: Piscina di Campodipietra 
PROGRAMMA: vedi allegato Programma 
 
ISCRIZIONI: Le iscrizioni alla manifestazione in oggetto dovranno essere effettuate on line tramite il sito internet della 
FIN Nazionale. 
PROCEDURA: Andare sul sito www.federnuoto.it sulla pagina iniziale (tutto a sinistra) andare su “Intranet” e poi 
entrare su “NUOVO SISTEMA GESTIONALE FIN” - inserire Codice Utente e Password e procedere con l’inserimento 
delle iscrizioni. 
 
TASSA D'ISCRIZIONE: euro 5,00 
La manifestazione si svolgerà: 
la mattina del 29 Gennaio; 
Mattina: riscaldamento Esordienti A ore 08:30 Inizio Gare 09:20 ; riscaldamento Esordienti B al termine delle gare degli 
Esordienti A 
 
REGOLAMENTO "MOLISE WINTER TOUR" 
La MOLISE WINTER TOUR si articola su 3 tappe e prevede lo svolgimento delle gare dei 50, 100 e 200 metri, ogni atleta 
durante la manifestazione potrà partecipare ad un massimo 6 gare individuali, oltre le staffette, ma a non più di due 
gare nello stesso giorno di ogni tappa in programma.  

ü Categorie: Esordienti B e A, femminili e maschili; 
ü Inizio Riscaldamento: 60 minuti prima dell’inizio orario gare; 
ü Procedura start: è prevista una sola partenza; 
ü Ogni società può iscrivere più staffette per categoria; 
ü Staffette: E’ obbligatoria l’iscrizione delle staffette da portale, con la possibilità di modificarla sul campo gara; le 

staffette della categoria “A” non potranno essere completate con concorrenti appartenenti alla categoria “B”; 
ü Cronometraggio: manuale; 
ü Iscrizioni: Utilizzare il software federale entro le ore 23:45 del giovedì precedente; 
ü Classifica e Premiazioni: verranno premiati i primi 3 classificati per gara e sesso, esordienti “A” e "B"; 
ü Alla manifestazione possono partecipare le società affiliate alla F.I.N. per l’anno 2022/2023; 
ü Per quanto non compreso nel presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della F.I.N. 

 
Al gestore dell'impianto si richiede: 

ü la disponibilità e la predisposizione del campo gara; 
ü assistenza tecnica dell'impianto durante lo svolgimento della gara. 
ü predisposizione podio per le premiazioni 

 
Al G.U.G. si richiede: 

ü Convocazione giuria. 
 
Al F.I.M.S. si richiede: 

ü Convocazione medico di servizio. 
 
Al F.I.Cr. si richiede: 
Convocazione servizio di cronometraggio di tipo Manuale con tabellone elettronico; 

 



 
Delegazione Regionale Molise 

 

UTILIZZO DELLE IMMAGINI, FOTO VIDEO 

"Si avvisano le società partecipanti ed i relativi atleti che, aderendo 
all'evento, autorizzano la delegazione fin Molise, all'uso di fotografie, di video 
o di immagini che verranno effettuate durante la manifestazione per eventuali 
usi divulgativi o promozionali e pubblicitari dell'evento, senza remunerazione 

alcuna dei soggetti ritratti nel materiale dianzi indicato". 
 

Norme per la prevenzione  

Le società si impegnano a far rispettare ai propri tesserati il regolamento “Misure di sicurezza da adottare nelle 
piscine per gli allenamenti e le competizioni sportive” emanato dalla F.I.N. e vigente al momento della 
manifestazione e consultabile sul sito federale nazionale. 

 

 
PROGRAMMA GARE 

Molise Winter Tour - Terza Tappa 
 

Prima Sessione –Esordienti “A”  Seconda Sessione – Esordienti“B” 

100 Farfalla     Femmine  100 Farfalla Femmine 
200 Farfalla  Maschi  100 Stile libero  Maschi 
200 Rana Femmine  50 Dorso  Femmine 
200 Rana  Maschi   50 Dorso Maschi 
Pausa 10’   Pausa 10’  
50 Dorso Femmine  100 Misti Femmine 
50 Dorso  Maschi  100 Misti Maschi 
200 Stile Libero  Femmine  Pausa 10’  

100 Stile Libero Maschi    
100 Misti Femmine    
100 Misti Maschi    
Pausa 10’     
Staffetta 4 x 50 Mista  F/M  Staffetta 4 x 50 Mista  F/M 

 
 

 
 
I Responsabili del Settore Nuoto                         Il Delegato Reg. FIN Molise 
     Antonio Oriente Francesco Vespe                                       Amelia Mascioli 

 
 

 
 


