
CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE  

 
 

NAZIONALE NUOTO E  

NUOTO PARALIMPICO 2021 

 

Il Centro Sportivo Educativo Nazionale CSEN 

ORGANIZZA 

il Nazionale di Nuoto e Nuoto Paralimpico 

 

Responsabile Nazionale Settori Nuoto e Nuoto Paralimpico 

AMBROSINO EMILIANO 

Tel.: 329 12 22 280 E-mail: csen.attivita@gmail.com 

Referente Regionale CSEN FVG Settore Nuoto  

Dreina Alessandro  E-mail: manutenzione@unionenuotofriuli.it 

Referente Società   

Loris Bernardis  E-mail: tecnici@unionenuotofriuli.it 

1a Tappa – Trofeo Nazionale del Nord 

Presso Piscina Swim - Unione Nuoto Friuli 

15 – 16 maggio 2021 

mailto:manutenzione@unionenuotofriuli.it


CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE  

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

1. ORGANIZZAZIONE  

1.1 GARE NUOTO  

Tutti i partecipanti alla manifestazione, che fa riferimento al Regolamento Nazionale di Nuoto FIN 2020/21 

e al presente Regolamento Particolare, dichiarano per effetto della loro iscrizione di conoscere e accettare.  

Le conferme devono pervenire tramite e-mail a csen.attivita@gmail.com entro il 11 Maggio 2021. 

1.2 GARE NUOTO PARALIMPICO 

Tutti i partecipanti alla manifestazione, che fa riferimento al Regolamento Nazionale di Nuoto Paralimpico 

FINP 2021, Special Olympics e al presente Regolamento Particolare, dichiarano per effetto della loro 

iscrizione di conoscere e accettare.  

Le conferme devono pervenire tramite e-mail a csen.attivita@gmail.com entro il 11 Maggio 2021. 

 

2. QUOTE GARA  

Al momento della iscrizione verranno inviate per e-mail le informazioni per effettuare il pagamento delle 

quote gare così ripartite: 

15 € per società partecipante 

5 € per atleta per gara 

 

3. PREMIAZIONI  

Premiazioni Individuali: fino al terzo classificato F e M per il “Trofeo Nazionale del Nord”;  

Premiazioni di Società per il “Trofeo Nazionale del Nord”; 

Medaglia di partecipazione della manifestazione a tutti i partecipanti. 
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4. CATEGORIE E CLASSIFICAZIONI 

 

4.1 CATREGORIE NUOTO  

Esordienti  2014 – 2015 

Giovanissimi  2012 – 2013 

Allievi   2010 – 2011 

Ragazzi  2008 – 2009 

Juniores  2006 – 2007 

Cadetti   2004– 2005 

Seniores  2001 – 2003 

MASTER dai 20 anni (M20) e successivi (M25, 

M30.ecc.) 

 

4.2 CASSIFICAZIONI NUOTO PARALIMPICO 

Le uniche modifiche al Regolamento FINP 2021 sono le classificazioni che saranno così definite: 

 

F: disabilità fisica – sensoriale 

 

F0: atleta sprovvisto di classificazione ufficiale  

 

F1: raggruppa le classificazioni FINP S1-S4 

 

F2: raggruppa le classificazioni FINP S5-S6 

 

F3: raggruppa le classificazioni FINP S7-S8 

 

F4: raggruppa le classificazioni FINP S9-S10 

 

F5: raggruppa le classificazioni FINP S11-S13 

 

 

I: disabilità intellettivo-relazionale  

Unica classe che comprende anche la classificazione FINP C21 

Per la manifestazione non è prevista una commissione medica classificatoria, per tale motivo verranno 

inseriti nelle rispettive classi coloro che hanno già avuto una classificazione ufficiale da parte di una 

Federazione riconosciuta dal CIP, diversamente gli atleti verranno inseriti nel gruppo F0. 
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5. LINEE-GUIDA ANTI-COVID19 

Al momento dell’iscrizione verrà richiesta la copia del certificato medico agonistico di ogni atleta e il 

nominativo del dirigente accompagnatore tesserato CSEN. 

Nei giorni antecedenti la gara verrà richiesto per e-mail l’esito di un controllo certificato anti-covid per tutte 

le persone che accederanno alla manifestazione, inoltre dovranno sottoscrivere idonea autodichiarazione, che 

verrà inviata via e-mail una volta completata la procedura di iscrizione.  

Il certificato medico, l’esito del controllo e l’autodichiarazione dovranno essere raccolte dal dirigente 

accompagnatore e consegnate al tavolo della giuria prima dell’inizio della manifestazione.  

Il dirigente accompagnatore verrà ritenuto responsabile dell’ingresso nell’impianto di persone riconducibili 

alla sua Società che non abbiano sottoscritto l’autodichiarazione. 

All’ingresso della struttura verrà rilevata la temperatura di ogni partecipante, verrà richiesta la dovuta 

igienizzazione delle mani e ci sarà un percorso segnalato per spostarsi. 

La manifestazione si svolgerà a porte chiuse e, quindi, non è prevista la presenza di pubblico. 

Negli spogliatoi ci sarà idonea segnalazione per gli spostamenti e per le sedute, non sarà possibile usufruire 

delle docce dell’impianto. Gli spogliatoi potranno essere utilizzati limitatamente per le fasi di vestizione e 

svestizione e il proprio materiale personale dovrà essere riposto all’interno della propria borsa e portato con 

sé nell’area riservata alla propria Società. 

Ogni squadra avrà una propria area dedicata a bordo vasca e/o presso il parco esterno della struttura, questo 

al fine di limitare i contatti tra tutti i partecipanti. 
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6. CLASSIFICHE E PUNTEGGI  

Tutti i partecipanti faranno punteggio per la classifica della manifestazione. 

POSIZIONE PUNTEGGIO 

1° 20 

2° 15 

3° 10 

4° 8 

5° 7 

6° 6 

7° 5 

8° 4 

9° 3 

10° 2 

11° in poi… 1 

 

 

7. GIURIA CSEN e CONOMETRISTI FICr 

La manifestazione sarà diretta dal Giudice di Gara;  

La rilevazione tempi sarà semi-automatica dalla FICr;  

La gestione delle partenze è tenuta dal Giudice di Partenza;  

Il controllo degli atleti sarà fatto dai Giudici in Camera di Chiamata; 

Il controllo della vasca sarà fatto dai giudici di stile; 

Gli arrivi saranno controllati dai Giudici di Arrivo;  

La registrazione dei risultati sarà gestita dalla Segreteria.  

 

 


