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1) Alla manifestazione possono partecipare gli iscritti ai Gruppi Sportivi delle Polizie 

Municipali nonchè gli iscritti individuali A.S.P.M.I. in attività o in quiescenza, tesserati o non 

tesserati F.I.N. o Master F.I.N. 

 

2) Le categorie sia maschili che femminili sono le seguenti:  

A ) fino a 34 anni 

B ) da 35 a 44 anni 

C ) da 45 a 54 anni 

D ) da 55 a 64 anni 

E)        da 65 anni in poi 

Per la determinazione delle categorie di appartenenza si considera  solamente l’ intero anno solare 

in cui avrà luogo la manifestazione indipendentemente dal giorno di nascita del singolo atleta. 
 

          2 bis) Il Comitato organizzatore potra' ulteriormente dividere le categorie sopraindicate in 

due fascie(es. Cat. C in  Cat.C 1 da 45 a 49 anni e cat. C 2  da 50 a 54 anni) se il numero degli 

iscritti nella stessa sara' superiore a 10 e vi saranno almeno 5 iscritti per ogni categoria nuovamente 

composta 

 

3) Le gare previste obbligatoriamente per ogni singolo Campionato sono  50 mt. stile libero, 

50 mt. delfino, 50 mt. rana , 50 mt. dorso, 100 mt. o 200 mt. misti, 100 mt. stile libero , staffetta 4 x 

50 stile libero. 

Sara facoltà del Gruppo Sportivo organizzatore inserire ulteriore gara diversa da quelle indicate o 

rientrante fra quelle previste dal programma olimpico nonchè organizzare il relativo Campionato 

Italiano di Salvamento. 

Il Comitato organizzatore stabilisce,ai sensi del presente articolo, di inserire come ulteriore gara i 

100 mt delfino. 

 

4) Per ogni singolo risultato verrà attribuito un punteggio in base al Regolamento 

MASTERS F.I.N. e pertanto considerando le ultime  “ TABELLE BASE “  ufficializzate dalla F. I. 

N. MASTERS. 

Ogni atleta pertanto indipendentemente dell’inserimento in una delle tre categorie ufficiali, verrà 

collocato, in base al proprio anno di nascita, in una delle categorie MASTERS F.I.N. con 

l’eccezione che ogni atleta con età inferiore ai limiti MASTERS F.I.N. verrà automaticamente 

inserito nella categoria m 25. 

Ai risultati conseguiti nelle staffette verrà attribuito punteggio sempre in base ai criteri MASTERS 

F.I.N. 

 

5) Ogni atleta potrà iscriversi a non più di due gare individuali più la staffetta. 
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6) La  staffetta potrà essere composta solo da appartenenti dello stesso Gruppo Sportivo, 

sarà cura del Gruppo Sportivo ospitante organizzare una gara di staffetta, senza attribuzione di 

punteggio, con squadre composte da appartenenti di gruppi sportivi diversi. 

 

7) La somma dei punteggi acquisiti dai singoli atleti e dalle staffette determinerà la classifica 

per Gruppi Sportivi. 
 

8) Per la determinazione delle classifiche individuali a parità di tempo si considera l’anno, il 

mese e il giorno di nascita. 

 

9) Le gare possono essere organizzate in un’unica o due giornate con il sistema della 

partenza unica senza eliminatorie. 

Sarà premura dei singoli Gruppi Sportivi fornire in tempo utile, l’elenco degli iscritti con relativi 

tempi personali, per permettere all’organizzazione di formare le batterie in base ai migliori tempi. 

 

 10) Il primo classificato di ogni categoria sarà proclamato CAMPIONE ITALIANO. 

 

11) Sarà facoltà del Gruppo Sportivo ospitante organizzare una manifestazione per familiari 

degli appartenenti dei gruppi sportivi in gara. 

 

12) Tutti gli atleti per poter partecipare dovranno essere in regola con l’affiliazione 

A.S.P.M.I.. e si dovranno presentare al Giudice di gara o ad un responsabile designato 

dall’organizzazione con il tesserino di riconoscimento. 

 

13) Tutti partecipanti dovranno essere in possesso del certificato medico di idoneità 

agonistica al nuoto che potrà essere autocertificato dal Presidente di ogni Gruppo Sportivo nella 

scheda d'iscrizione; in caso di soci singoli si dovrà esibire detto certificato a richiesta del Comitato 

Organizzatore (v. Scheda d'iscrizione allegata). 

 

14) La  vasca utilizzata per la competizione potrà essere di mt. 25 o di mt. 50, e il 

cronometraggio sarà automatico o semiautomatico. 

 

15) IL campo di gara, omologato secondo le particolari norme in vigore, deve essere 

approntato in ogni sua parte a cura del Gruppo Sportivo ospitante o del Comitato organizzatore. 
                  


