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REGOLAMENTO
In attuazione del Regolamento Tecnico Attività Propaganda 2017-2018
(delibera n, 183 del Consiglio Federale del 1 8 /10/2017), questo Comitato Regionale
disciplina con il presente regolamento tutte le manifestazioni che si
svolgeranno nella regione Puglia.
Tutte le iniziative del Settore Propaganda e Scuole Nuoto Federali si
rivolgono agli allievi non agonisti delle società affiliate. Il progetto
federale in ambito dello diffusione dello sport amatoriale, si aggiunge alle
proposte didattiche che normalmente si svolgono in tutti gli impianti natatori,
costituisce la valorizzazione della didattica stessa ed è motivo di
incentivazione della pratica sportiva e della conoscenza di tutte le discipline
natatorie. I valori promossi sono quelli della nuova cultura dell’Acqua, quali
sicurezza, consapevolezza e responsabilità, trasmessi come fondamenti per
consolidare i percorsi formativi e di crescita, da riportare dal mondo
dello sport alla società. Le attività si concretizzano attraverso la
promozione di manifestazioni sportive organizzate da questo Comitato, da
società affiliate autorizzate o in ambito nazionale direttamente dalla F.I.N.
TESSERAMENTO
La partecipazione degli allievi è subordinata per tutte le discipline al
tesseramento nominativo obbligatorio, attraverso la società, al Settore
Propaganda della Federazione Italiana Nuoto. Si ricorda che come da
circolare federale non è necessaria la fototessera sul tesserino dell’atleta. Nel
caso di mancanza della tessera federale per dimenticanza sarà sufficiente la
dichiarazione del dirigente accompagnatore (ALLEGATO A) ed il certificato di
idoneità medica in copia conforme all’originale.
TUTELA SANITARIA
Tutti coloro che svolgono attività federale non considerata agonistica devono
essere sottoposti a controllo sanitario come specificato nella sezione “Tutela
sanitaria attività non agonistica” della Circolare Normativa.

NUOTO/SALVAMENTO
ISCRIZIONI
Le iscrizioni gara dovranno essere fatte, entro la data riportata sul portale,
utilizzando la procedura online attraverso il portale delle iscrizioni gare:
http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php.
La tassa gara è stabilita in € 3,5 per gara per le gare individuali e di € 6 per
staffette. Il Comitato invierà alle società via e-mail la ricevuta della tassa
gara, il cui pagamento dovrà avvenire con bonifico bancario effettuato
utilizzando il codice IBAN: IT62B0100503309000000000704.
Non saranno possibili iscrizioni oltre la data indicata sul portale.
ASSENZA ALLE GARE
Le assenze dovranno essere comunicate prima dell’inizio gara.
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CATEGORIE NUOTO
Categoria

Anno

Esordienti

2011 – 2012

Giovanissimi

2009 – 2010

Allievi

2007 – 2008

Ragazzi

2005 – 2006

Assoluti

dal 1999 al 2004

PROGRAMMA PROVINCIALE
Il programma della fase provinciale settore propaganda, si articolerà in un circuito di
quattro giornate da tenersi, in base alla disponibilità espressa dalle società
partecipanti, in impianti diversi per ognuno dei quattro appuntamenti.

PREMIAZIONI
Durante la fase provinciale, come da delibera del consiglio federale, verranno
consegnate durante la prima giornata di gara medaglie di partecipazione e/o gadget a
tutti i partecipanti. Non è prevista premiazione per categorie, questa sarà effettuata
solo alla fase regionale nelle modalità indicate nell’apposita sezione.
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Calendario Fase Provinciale Nuoto
Data
14/01/18

Provincia Località/Impianto*

Tipologia di gare

Scad.
Iscriz.
08/01/18

Foggia

Manifestazione di apertura

‐
‐ 25 mt Dorso
‐ 50 mt Dorso

“

Bat

“

Bari

“

Brindisi

“

Taranto

“

“

Lecce

“

11/02/18
“
“
“
“
“
11/03/18
“
“
“
“
“

Foggia
Bat
Bari
Brindisi
Taranto

‐
‐

25 mt Stile Libero
50 mt Stile Libero

(11/12)
(99/10)

(11/12)
(99/10)

Lecce

“
“
“

05/02/18
“
“
“
“
“

Foggia
Bat
Bari
Brindisi
Taranto

‐
‐

25 mt Rana
50 mt Rana

(11/12)
(99/10)

Lecce

05/03/18
“
“
“
“
“

‐
‐
‐

25 mt Farfalla
50 mt Farfalla
100 mt misti

(09/12)
(99/08)
(99/05)

“

Bari

“

Brindisi

02/04/18
“
“
“

“

Taranto

“

“

Lecce

“

08/04/18
“

Foggia
Bat

• Sedi e impianti da definire
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PROGRAMMA REGIONALE
Alla finale regionale della manifestazione di nuoto saranno ammessi gli atleti che
avranno ottenuto i migliori 1 6 /1 8 tempi (in base alla disponibilità dell’impianto) nella
graduatoria regionale, costituita da tutti i tempi delle singole province, per ogni stile e
per ogni anno di nascita per le categorie Esordienti e Giovanissimi, i migliori 16/18
tempi di ogni stile per le categorie Allievi, Ragazzi e Assoluti. Gli atleti delle categorie
Esordienti, Giovanissimi e Allievi potranno partecipare a una gara di nuoto più le
staffette. Gli atleti delle categorie Ragazzi e Assoluti potranno partecipare anche alla
gara dei 100 Mi.
Ogni società potrà iscrivere alla fase regionale una staffetta per ogni categoria. Tutte
le staffette dovranno essere composte da 2 femmine e 2 maschi. Le staffette della
categoria Esordienti e Giovanissimi dovranno essere composte solo da atleti
appartenenti alla stessa categoria. Le staffette delle categorie Allievi, Ragazzi e
Assoluti potranno essere completate con non più di due atleti appartenenti a categorie
inferiori.
L’atleta che avrà conseguito la qualificazione in più gare tra i quattro stili, parteciperà
esclusivamente a una gara scelta dal proprio tecnico, consentendo così lo
scorrimento della classifica nelle specialità in cui ha rinunciato. Pertanto si
consiglia a tutti i tecnici di effettuare l’iscrizione anche se l’atleta è classificato oltre il
16/18 posto. Le tasse gara saranno confermate solo dopo la pubblicazione della start
list.

PREMIAZIONI
Nelle categorie Esordienti e Giovanissimi saranno premiati i primi tre atleti
per anno di nascita e le prime tre staffette per categoria. Nelle categorie
Allievi, Ragazzi, Assoluti saranno premiati i primi tre atleti e le prime tre
staffette per categoria.
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Calendario Fase Regionale Nuoto
SEDE E
DEFINIRE

DATA

DA 1^ turno ore 9,30

Esordienti

2012

25 mt Do-SL-Ra-Fa
Staff 4 x 25 SL (11/12)

Esordienti

2011

25 mt Do-SL-Ra-Fa
Staff 4 x 25 SL (11/12)

Giovanissimi

2010

50 mt Do-SL-Ra- 25 mt Fa
Staff 4 x 50 SL-4 x 25 Mi (09/10)

Giovanissimi

2009

50 mt Do-SL-Ra- 25 mt Fa
Staff 4 x 50 SL-4 x 25 Mi (09/10)

2^ turno ore 16,00

Allievi

2007 – 2008

50 mt Do-SL-Ra-Fa
Staff .4 x 50 SL – 4 x 50 Mi

Ragazzi

2005 – 2006

50 mt Do-SL-Ra-Fa - 100 Mi
Staff .4 x 50 SL – 4 x 50 Mi

Assoluti

1999 – 2004

50 mt Do-SL-Ra-Fa - 100 Mi
Staff .4 x 50 SL – 4 x 50 Mi

Le sedi e le date saranno definite dal Comitato Regionale Pugliese
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CATEGORIE SALVAMENTO
Categoria

Anno

Giovanissimi

2009 – 2010

Allievi

2007 – 2008

Ragazzi

2005 – 2006

Assoluti

dal 1999 al 2004

Nuoto con ostacoli
L’attrezzo potrà essere realizzato oltre che con la classica struttura (pannelli
verticali di 70), per facilitare la pratica di questa specialità, realizzando dei
sottopassaggi orizzontali di 2 metri utilizzando ad esempio teli, fasce, nastri,
corsie disposte trasversalmente.
Dopo un segnale acustico il concorrente si tuffa in acqua e nuota a stile libero;
arrivato in prossimità del sottopassaggio deve nuotare sotto gli ostacoli e
riemergere rompendo con il capo la superficie dell’acqua. È consentito, durante la
fase di immersione, spingersi dal fondo per facilitare l’emersione. I sottopassaggi
saranno disposti in linea retta per tutta la larghezza della piscina nel seguente
modo:
vasca da 50 metri: 1° ostacolo: 12.50 metri dalla testata di partenza
2° ostacolo: 12.50 metri dalla testata di virata
vasca da 25 metri: ostacolo unico: 12.50 metri dalla testata di partenza (metà vasca)
Il concorrente verrà escluso dall’ordine di arrivo se :

non passa sotto agli ostacoli; non riemerge dopo ogni ostacolo; non tocca la parete
alla virata; non tocca la parete all’arrivo e più in generale se non osserverà le
norme stabile dal regolamento sportivo Federale. Non sono pertanto previste
penalità. Per la staffetta vale quanto detto nel paragrafo precedente.
Nota: “risalire in superficie/riemergere” hanno il seguente significato: rompere il livello
dell’acqua, in modo che il viso del concorrente sia visibile.
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Nuoto con torpedo
IL

TORPEDO DEVE ESSERE INDOSSATO CORRETTAMENTE CON LA BANDOLIERA A TRACOLLA SOPRA

UNA SPALLA.

Descrizione della prova:
al segnale di partenza, i concorrenti si tuffano (“passo del gigante”) nuotano 50m a stile
libero con il torpedo di salvataggio al traino. Trainando l’attrezzo nuotano coprendo la
prima vasca. Effettuano la virata semplice o a capovolta e percorrono la seconda vasca
sempre con l’attrezzo al traino. La prova termina quando il concorrente tocca la parete di
arrivo.
Nota: Il topedo potrà essere sostituito con 2 mezzi tubi uniti e strainati tramite una cintura.
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PROGRAMMA REGIONALE
Le società potranno iscrivere i loro atleti, come da tabella, ad un massimo di 2 gare
(ad esclusione della categoria Giovanissimo dove il limite è fissato ad 1 sola gara).
Ogni società potrà iscrivere 1 staffetta per categoria. Tutte le staffette dovranno
essere composte da 2 femmine e 2 maschi. Le staffette della categoria Giovanissimi
e Allievi dovranno essere composte solo da atleti appartenenti alla stessa categoria.
Le staffette delle categorie Ragazzi e Assoluta potranno essere completate con non
più di due atleti appartenenti a categorie inferiori.

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi tre atleti per categoria e le prime tre staffette per categoria.

Calendario Fase Regionale Salvamento
SEDE E
DEFINIRE

DATA

DA GARE INDIVIDUALI

Giovanissimi 2009 – 2010 25 mt SL con ostacolo

STAFFETTE

staff. 4x25 con ostacolo 2F+2M

Allievi

2007 – 2008

50 mt SL con ostacolo
50 mt trasporto del torpedo

staff. 4x50 con ostacolo 2F+2M

Ragazzi

2005 – 2006

50 mt SL con ostacolo
50 mt trasporto del torpedo

staff. 4x50 con ostacolo 2F+2M

Assoluti

1999 – 2004

100 mt SL con pinne e ostacolo
50 mt trasporto del torpedo con
pinne

staff. 4x50 ostacolo 2F+2M

Le sedi e le date saranno definite dal Comitato Regionale Pugliese
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ORGANIZZAZIONE
Per tutte le manifestazioni, la società ospitante dovrà assicurare:
• l'apertura dell' impianto 1 ora prima dell’inizio gara;
• la presenza di un podio di premiazione;
• un impianto audio efficiente.
Il comitato metterà a disposizione un giudice coadiutore della manifestazione e
uno staff di collaboratori composto da n.3 persone.
Si ricorda che in qualsiasi manifestazione del settore propaganda non è
previsto il riscaldamento.

NORME TRANSITORIE
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla
normativa FIN nazionale.

Il Presidente
Nicola Pantaleo
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