
 
Delegazione Regionale Molise 

Prot. N.        pos. 
 
Termoli, lì 01 Marzo 2022 
         Alle  Società Sportive  
          della Del. FIN Molise 
         Al   G.U.G. Abruzzo   
          Pescara 
         Alla ASD “A.Calogero” Cronom. CB
            
         Alla F.I.S.M. Provinciale 
 
 
Oggetto: "Cool Swim 2022 Molise” 
 

Si organizza la gara di nuoto come in oggetto descritta. 
DATA: sabato 12 Marzo 2022 
LUOGO: Piscina di Campodipietra 
PROGRAMMA: vedi allegato Programma 
ISCRIZIONI: Le iscrizioni alla manifestazione in oggetto dovranno essere effettuate online 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. 
Apertura e chiusura iscrizioni dal 07/03/2022 al 08/03/2022 
TASSA D'ISCRIZIONE: euro 6,00 per ogni gara; 
La manifestazione si svolgerà: 
il pomeriggio del 12 Marzo; riscaldamento 30’ dal termine della manifestazione dei Campionati Regionali 
REGOLAMENTO "Cool Swim 2022" 

ü Potranno partecipare solo gli atleti in possesso di un crono ufficiale  ( Non sono accettate 
segnalazioni )non superiore al 3 per cento per le gare fino ai 200 metri e il 2 per cento per le gare dai 400 
metri in poi dal tempo richiesto per l’accesso ai Criteria e ai campionati italiani assoluti; La commissione 
tecnica approverà le iscrizioni che rispettano i requisiti richiesti comunicando alle società eventuali anomalie. 
ü Categorie: Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores, femminili e maschili; 
ü Procedura start: è prevista una sola partenza; 
ü Cronometraggio: automatico; 
ü Alla manifestazione possono partecipare le società affiliate alla F.I.N. per l’anno 2021/2022; 
ü Per quanto non compreso nel presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della 
F.I.N. 

Protocollo Anti-Covid 

Facendo riferimento al protocollo FIN aggiornato al 19 Gennaio 2022 che prevedono: 

•L’accesso all’impianto sarà permesso solo ad atleti iscritti al rispettivo turno gara, tecnici e dirigenti 
accompagnatori in possesso di Green Pass rinforzato. Il controllo della 
documentazione richiesta verrà effettuato ad ogni accesso all’impianto.  

I tecnici e dirigenti dovranno obbligatoriamente firmare il foglio presenze nella hall della struttura, in presenza del giudice 
arbitro della manifestazione al fine di poter accedere sul bordo vasca. Si chiede pertanto la presenza del giudice arbitro 
alle ore 08:30; 
•Qualora il numero di atleti iscritti superi il numero consentito di presenze all’interno del piano vasca, 
le sessioni di gara verranno suddivise in più turni. L’eventuale modifica verrà comunicata per tempo 
alla chiusura delle iscrizioni. 
•Gli atleti, i tecnici e i dirigenti accompagnatori eventualmente presenti all’interno dell’impianto 
dovranno sostare mantenendo le distanze di sicurezza negli spazi a loro assegnati sul bordo vasca. 
•Tutti coloro che avranno accesso all’impianto con età inferiore ai dodici anni,  dovranno presentare all’accesso di ogni 
sessione di gara, il modulo di autocertificazione debitamente compilato e firmato. 
•Durante tutta la manifestazione sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina FPP2 protettiva salvo, 
esclusivamente per gli atleti, durante le fasi di riscaldamento e di gara. 
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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. 

 
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: 

ü Convocazione servizio di cronometraggio automatico con piastre e tabellone elettronico. 
 

PROGRAMMA GARE - "Cool Swim 2022 Molise" 
PROGRAMMA GARE  

(Pausa di 15’ tra le sessioni) 
Prima Sessione -   Seconda Sessione –  

400 Stile libero     M  400 Stile libero F 
50 Dorso              Jun.-Cad.Sen. F  50 Dorso           Jun.-Cad.Sen. M 
50 Farfalla           Jun.-Cad.Sen. M  50 Farfalla        Jun.-Cad.Sen. F 
200 Stile Libero   F  200 Stile Libero M 
50 Rana               Jun.-Cad.Sen. M  50 Rana             Jun.-Cad.Sen. F 
100 Rana               F  100 Rana  M 
400 misti               M  400 misti F 
100 Farfalla  F  100 Farfalla  M 
200 Farfalla M  200 Farfalla F 
200 Dorso F  200 Dorso M 
200 Rana  M  200 Rana               F 
50 Stile Libero F  50 Stile Libero M 
100 Dorso M  100 Dorso F 
200 Misti F  200 Misti  M 
100 Stile Libero M  100 stile libero F 
800 stile libero F  1500 stile libero M 

 
 
 
Il Responsabile Settore Nuoto                         Il Delegato Reg. FIN Molise 
     Antonio Oriente Francesco Vespe                                      Amelia Mascioli 

 
 
 
 
 


