
 

 

                         

 

 

Segreteria Generale 

Prot. AP/mb/304 

Roma, 22/01/2021 

 

 

Alle Società Affiliate  

del Settore Nuoto  

 

e, p.c. 

 

Ai Comitati Territoriali FIN 

Alla Direzione Tecnica del Settore Nuoto 

Sede 

 

 

Oggetto: Settore Nuoto - Provvedimenti urgenti relativi alle manifestazioni agonistiche nazionali.  

 

Con la presente si portano a conoscenza delle società interessate alcune importanti decisioni assunte 

dalla Federazione -d’intesa con i Comitati Territoriali e la Direzione sportiva del Settore Nuoto- 

riguardanti il programma di attività prevista dal calendario nazionale della stagione 2020/2021. 

In particolare, preso atto del perdurare della emergenza pandemica e delle limitazioni previste dai 

vari decreti emergenziali, con le ben note conseguenze e ricadute sulla organizzazione delle attività 

sportive, si è ritenuto necessario rimodulare le attività del settore nuoto già programmate per la 

corrente stagione, unitamente alla previsione di ulteriori interventi in favore delle affiliate ad 

integrazione dei provvedimenti  già assunti dal Consiglio federale, dall’inizio della fase emergenziale 

ad oggi, per sostenere le Società impegnate nella ripresa delle attività sportive.   

Detti interventi riguardano: 

1) la conferma -per il periodo e la sede già prevista- del Campionato Italiano Assoluto 2020-

2021 (Riccione, 27-31 marzo, in vasca da 50 mt), manifestazione utile a selezionare la squadra 

nazionale per i Giochi Olimpici di Tokio e per i Campionati Europei di Budapest 2020-2021;  

2) l’annullamento della fase finale del “Campionato Italiano a squadre, Coppa Caduti di Brema” 

delle Serie A1 e A2 maschili e femminili edizione 2020-2021 prevista in calendario il 1° aprile 

a Riccione;     

3) l’annullamento dei “Criteria Nazionali Giovanili” in programma a Riccione dal 9 al 14 aprile, 

con il differimento al 25 aprile 2021 del termine utile per l’organizzazione delle 



 

 

manifestazioni valevoli per il Campionato Italiano di Categoria su base regionale, che 

riguarderanno tutte le categorie federali, con la redazione di quattro distinte classifiche, delle 

quali due redatte per anno di nascita (per juniores e ragazzi) e le rimanenti due per categorie 

(cadetti e seniores); 

4) introduzione di premi di classifica che saranno erogati alle società civili partecipanti alle 

manifestazioni di cui al precedente punto 3), sulla base dei seguenti criteri: 

1) classifica generale del Campionato Italiano di Categoria, svolto su base regionale; 

2) classifiche delle fasi regionali del predetto Campionato, sulla base del numero di società 

partecipanti per singolo Comitato; 

3) numero degli atleti classificati al primo posto delle classifiche di cui al precedente punto 

2) per ciascuna categoria e distanza di gara. 

 

Con l’occasione, si informa che in riferimento al già richiamato Campionato Italiano a Squadre 

edizione 2020-2021, è stato anche stabilito -a fronte della mancata assegnazione del titolo di squadre 

Campione d’Italia delle quattro serie- di attribuire sulla base dei risultati conseguiti sul campo nella 

fase eliminatoria della manifestazione, alle quattro squadre prime classificate, il titolo onorifico di 

“Società vincitrice della fase invernale” della medesima manifestazione. Detta decisione è stata estesa 

anche alla edizione 2019-2020 del medesimo Campionato, tenuto conto che anche per esso non fu 

possibile celebrare la fase finale nazionale a causa della pandemia. 

Per i dettagli relativi ai provvedimenti comunicati con la presente nota, si rinvia al Regolamento di 

Attività del Settore Nuoto 2020-2021 che sarà a breve aggiornato e pubblicato sul sito federale. 

 

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano i più cordiali saluti. 

 

 

Il SEGRETARIO GENERALE 

Antonello Panza 


