Comitato Regionale Toscano

Prot. n. 178 /2016
Firenze 25/11/2016

A tutte le Società interessate
Al GUG Regionale
Ai Cronometristi
loro indirizzi

Oggetto: rilevamento e gestione risultati manifestazioni extra-federali stagione 2016/2017
Con la presente si informano tutte le società toscane interessate ad organizzare manifestazioni extrafederali di carattere internazionale, nazionale nonché a carattere regionale (solo per gli atleti di categoria)
che, a partire dalla corrente stagione, per acquisire i risultati delle gare, dovranno inderogabilmente munirsi
del necessario dispositivo elettronico.
Nella fattispecie si tratta del cavo per la trasmissione dei dati dal dispositivo della F.I.Cr. (Federazione
Italiana Cronometristi) al software scelto dalla società organizzatrice per la gestione dei risultati.
Tale disposizione si rende necessaria affinché il CED F.I.N. possa acquisire nel formato richiesto i
tempi conseguiti in quella manifestazione, così come riportato nelle pagine 35, 36, 37 e 38 del Regolamento
Nazionale settore nuoto – Stagione 2016/2017.
Per il rilevamento dei tempi si rende, quindi, obbligatorio l’utilizzo:
a) del sistema di cronometraggio automatico (piastre di contatto), che va richiesto almeno 30 (trenta)
giorni prima della data di inizio della manifestazione al Comitato Regionale F.I.Cr competente per
territorio;
b) di un software di acquisizione dei risultati completi (compresi tutti i tempi parziali registrati dal
sistema di cronometraggio automatico per le distanze di gara uguali o superiori a 100m e i tempi
delle prime frazioni delle eventuali staffette) compatibile con i requisiti fissati dal CED FIN per
l’inserimento nelle Graduatorie Nazionali.
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Per maggiore chiarezza, si intende che nelle gare in vasca da 25m debbono essere riportati tutti i
passaggi 50m per 50m; nelle gare in vasca da 50m, quando presente una doppia testata di piastre di
contatto, tutti i passaggi 50m per 50m; quando presente una sola testata tutti i passaggi 100m per 100m.
Inoltre si ricorda a tutte le società organizzatrici delle manifestazioni extra-federali che l’unico ed
esclusivo indirizzo mail al quale inviare i risultati al termine delle stesse è il seguente:
mlemmi@federnuoto.toscana.it
Per ulteriori e più approfonditi chiarimenti in merito si rimanda al Regolamento Nazionale settore
nuoto – Stagione 2016/2017 oppure contattando il Comitato Regionale Toscano.
Cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti

Il Presidente
Federazione Italiana Nuoto
Comitato Regionale Toscano
f.to Dott. Roberto Bresci
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