
 
 

NORME DI CARATTERE GENERALE 

RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI REGIONALI 
2013/14 

 
 

I dirigenti ed i tecnici societari  sono pregati di  prendere atto 
delle  Norme che seguono  che si intendono sempre valide salvo 
quando non sia diversamente previsto dai specifici regolamenti  
delle singole manifestazioni e/o previsto dal regolamento del nuoto.  
Per il mancato rispetto delle norme non si accetteranno reclami o 
eccezioni. 

 
Sul piano-vasca durante le manifestazioni, possono accedere 
solamente un Tecnico con la qualifica di “Allenatore”(1°liv. per EsB, 
e 2°liv. per le altre categorie),  per le società che non dispongono di 
Allenatori  un solo dirigente di società regolarmente tesserato. 
Eventuali altre  presenze sul piano vasca determineranno oltre 
all’allontanamento dal piano vasca anche la sanzione pecuniaria a 
carico della società di appartenenza. 
 
 

1 – Per le iscrizioni si usa ESCLUSIVAMENTE il sistema on-
line , al link di seguito riportato 
 
              http://online.federnuoto.it/iscri/registrazione.php 
 

2 - LE ISCRIZIONI  POSSONO ESSERE EFFETTUATE,  
CONTROLLATE E CAMBIATE  ALMENO E NON OLTRE I 6 GIORNI 
ANTECEDENTI LA MANIFESTAZIONE, OLTRE IL TERMINE 
VERRANNO CHIUSE E SARA' IMPOSSIBILE FARNE ALTRE O 
CAMBIARLE. 
E' VIETATO FARE RILIEVI SU MODI E/O OMISSIONI SUL PIANO VASCA E 
TANTOMENO TELEFONARE IN SEGRETERIA PER INSERIMENTI. 
 

3– La Segreteria del CR ottenute le iscrizioni nei giusti tempi, 
pubblicherà  esclusivamente tramite il nostro sito www.finumbria.it  il 
programma della manifestazione; 
 
 



  
4-  TASSE GARA 
 Il sistema provvederà anche al conteggio delle TASSE GARA  (€.5 
sing./€.10 staff.)               
LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE INVIATA  VIA FAX 
O E-mail PRIMA DELLA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI PER LA 
MANIFESTAZIONE SUCCESSIVA.  
Quindi invitiamo i tecnici  ad organizzarsi con i dirigenti della 
propria societa’ per il pagamento delle tasse gara. 
 
SI RAMMENTA ALLE SOCIETA’ CHE TERMINATE LE ISCRIZIONI 
NEL PROGRAMMA ISCR.ON-LINE, DEVONO STAMPARSI  IL 
TOTALE DA PAGARE, COSì POSSONO SAPERE SUBITO LE TASSE 
DA PAGARE ED,   A  ISCRIZIONI CHIUSE LE SOCIETA'  CHE NON 
HANNO INVIATO  LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DELLA 
MANIFESTAZIONE PRECEDENTE  SARANNO CANCELLATE  DAL 
PROGRAMMA SENZA PREAVVISO. 
 

Le Tasse Gara vanno pagate esclusivamente tramite C/C 
POSTALE N.29799624   intestato alCR UMBRO – FIN  

 
Oppure trame bonifico bancario all’IBAN: 

                    IT56 F076 0103 0000 0002 9799624 
Completo di causale e del numero di iscrizioni pagate sia per 

le gare ind. che per le staffette. 
 
 
5 –  TEMPI D'ISCRIZIONE 

Il sistema delle iscrizioni On-Line, al momento d'iscrivere 
un'atleta mostrerà il suo miglior tempo (sia 50 che 25mt)  e terrà 
conto esclusivamente dei tempi ottenuti nella stagione precedente 
(regolamento Tecnico Nuoto)o dei più recenti, ed anche dei tempi 
ottenuti in Meeting Extrafederali  ma solo quelli  riconosciuti dalla 
FIN oltre a quelli inseriti nel calendario nazionale. 
Il Server dei tempi per la scelta rapporterà tutti tempi fatti  in vasca 
da 25 mt in vasca da 50 mt (disposizione federale) e sceglierà il più basso. 

 Una volta che nelle manifestazioni federali saranno 
disputate tutte le distanze gli atleti saranno iscritti  con i tempi della 
stagione in corso. 
 

Agli atleti S. T. il tempo non potrà essere aggiunto manual- 
mente perché verrà segnalato l’inserimento manuale come tempo 
non ufficiale, e quindi tolto. 



Solo quando i tempi extrafederali saranno assunti nel DataBase 
federale sarà possibile utilizzarli per le iscrizioni. 
 
N.B: Non verrà posticipata la prevista chiusura delle iscrizioni di 
una manifestazione per permettere l’assunzione di tempi nel data-
base di meeting extrafed. concomitanti e/o inviati in ritardo dagli 
organizzatori. 
 
Per tenere aggiornati i tempi ottenuti nei meeting più recenti della 
stagione in corso si invitano i Tecnici a segnalare la partecipazione 
della loro società ai meet.-extraf.con nome e  data del meeting. 
 
 

 
 Per quanto riguarda i record regionali migliorarti le Società  

dovranno attenersi alle norme generali del Regolamento Nuoto 
Federale. 
 

 
 
 

6 -  AMMENDE PER ASSENZA-GARA  
Gli allenatori  delle Società, dovranno comunicare gli assenti 

almeno 30 minuti prima dell’inizio delle gare SE NON 
PREANNUNCIATE NEI TERMINI VERRA’ APPLICATA UNA 
AMMENDA DI EURO 10,00 PER OGNI ASSENZA GARA. L’ASSENZA 
DELL’ATLETA A  GARE SUCCESSIVE ALLA PRIMA, POTRA’ 
ESSERE GIUSTIFICATA SOLO DAL MEDICO DI SERVIZIO. 
 
 
 
7 – Gli atleti umbri tesserati con qualsiasi società sportiva e militare 
in altre regioni, possono gareggiare nelle manifestazioni regionali 
umbre solo nelle gare singole (previa autorizzazione ) entrando 
nella lista di partenza nella corsia che gli spetta secondo il proprio 
tempo d’iscrizione e senza e prendere punti. 
 
 

-Per il  riscaldamento ed orario di inizio vedere le circolari 
relative ad ogni manifestazione 

-Partenza unica in tutte le gare.   
 

 


