
Al Presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli.

Al Settore Fondo FIN - Acque Libere.

Al Settore Master FIN

Al Consigliere in rappresentanza degli atleti, Andrea Prayer.

Al Consigliere responsabile del settore Fondo, Salvatore Montella. 

Al Gruppo Ufficiali di Gara FIN

Alla Commissione Tecnica FIN Settore Fondo.

Ai Comitati Regionali della FIN.

Al Presidente della Lega Italiana Nuoto, Giorgio Quadri.

Alla redazione di NuotoAcqueLibere.com

Al curatore di Nuotomaster.it,  Giovanni Bozzolo.

Alla Gazzetta dello Sport.

Al blog di Paolo Rossi su Repubblica.it

oggetto: Nuoto in Acque Libere, problemi evidenziati durante la stagione 2012. Proposte.

Il  Nuoto  in  Acque  Libere,  disciplina  che  nel  corso  dell'anno  agonistico  appena  concluso  ha 
rappresentato il fiore all'occhiello del Nuoto italiano con le uniche medaglie Olimpiche ed Europee, 
nasce da un vasto movimento di base che vede ogni anno entrare in acqua centinaia di tesserati FIN 
agonisti e master. Giovani, giovanissimi e meno giovani, che costituiscono il terreno fertile per la 
crescita dei nuovi talenti. In poche altre discipline come nel nuoto di fondo si avverte un senso di  
comunione, di reciproco scambio di stimoli ed esperienza tra atleti di diverse generazioni. Questa è 
da sempre stata la ricchezza del nostro sport.

La stagione 2012, tuttavia, ha rappresentato per molti aspetti il punto più basso mai raggiunto dal 
Nuoto in Acque Libere nella soddisfazione e nel  gradimento da parte dei  soggetti  che ne sono 
protagonisti, siano essi atleti o organizzatori di manifestazioni, a causa di alcuni problemi legati ai  
regolamenti FIN vigenti e alla loro applicazione. Problemi che nel corso dell'anno hanno assunto 
dimensioni e caratteristiche tali da vanificare sforzi atletici, organizzativi ed economici da parte di 
tutti gli interessati, al punto da scoraggiare molti dall'intraprendere le stesse iniziative negli anni 
seguenti.

Le Giurie: costi, formazione, numero.

Già dalla pubblicazione delle prime bozze del Calendario 2012 appariva evidente la scomparsa di 
molte manifestazioni che avevano arricchito le stagioni precedenti. Scomparivano in Sicilia quattro 
gare organizzate dalla Pol. Nadir, due dalla Pol. Waterpolo, le gare di Licata, e nel corso dell'estate 
molte altre organizzazioni si tiravano indietro (la "Bracciata sul Plemmirio" di Siracusa, le gare di 
Policoro in Basilicata, ecc.). Il motivo di queste defezioni è presto identificato: la Delibera n. 109 



del 29.09.2011 che poneva a carico delle organizzazioni i costi del GUG anche nelle manifestazioni 
di Fondo.
Il problema non è rappresentato dalla norma in sè, quanto dalla sua applicazione in assenza di uno 
schema "certo" di  quantificazione di  tali  costi,  che  consenta  agli  organizzatori  di  programmare 
l'incidenza del costo GUG nei preventivi delle loro manifestazioni. 
L'articolo  7  del  Regolamento  Tecnico  Generale  prevede  la  proporzione  di  1  Giudice  ogni  6 
concorrenti "in tutte le gare ove siano presenti le barche appoggio", cioè quelle barche definite dal 
precedente articolo 6 come barche che seguono individualmente i nuotatori, "obbligatorie per ogni 
concorrente nelle manifestazioni di fondo oltre i 10 km".
Nulla  specifica  invece  il  Regolamento  in  merito  al  numero  dei  Giudici  per  tutte  le  altre 
manifestazioni, che sono la stragrande maggioranza delle gare di Fondo in calendario.

I  vari  GUG  hanno  quindi  allargato  l'interpretazione  dell'unico  punto  del  regolamento  che  fa 
riferimento al numero dei Giudici, applicando anche alle manifestazioni senza barche-appoggio il 
rapporto di 1/6, chiaramente sproporzionato alle effettive esigenze delle gare.
E' quindi accaduto che per gare con appena 60 concorrenti si siano presentati 10 Giudici, la gran 
parte dei quali ha preso posto sulle imbarcazioni messe a disposizione della gara per garantirne la 
sicurezza - ben altra cosa rispetto alla "barca-appoggio" - quando ne sarebbe stata sufficiente la 
metà (due o tre sulle barche in corrispondenza delle boe di virata, più quelli di partenza e arrivo e il  
Giudice Arbitro).

Il  risultato è stato che molte manifestazioni,  proprio a causa dei  costi  GUG non preventivabili, 
sproporzionati rispetto alle esigenze e per di più non dettagliati nelle richieste di pagamento inviate 
dai Comitati Regionali, sono finite in forte passivo. Citiamo gli esempi di Milazzo, dove per due 
gare sono stati richiesti 840 euro di costi GUG, ai quali si sono aggiunti altri 400 euro di spese per il 
vitto.  Al  Baia  di  Grotta,  per  una  sola  gara  con  due  boe  di  virata,  dieci  Giudici  sono  costati 
all'organizzazione  quasi  600  euro,  pur  provenendo  tutti,  a  parte  il  G.A.,  dalla  stessa  città.  I 
cronometristi  FICR, invece, hanno da soli  svolto tutto il prezioso lavoro di tempi e classifiche, 
fornendoli in tempo reale all'organizzazione, per una cifra ben più modesta (150 euro).
Poco importa che la maggior parte dei GUG fosse a bordo delle imbarcazioni che seguivano la gara 
(Messina, Milazzo) o a terra (Palermo), il fatto è che il loro numero era eccessivo. In Liguria i 
problemi sono stati identici.

Le  due  gare  di  Milazzo  e  il  Baia  di  Grotta  sono finite  "in  rosso",  e  a  fronte  di  questa  realtà  
probabilmente nel 2013 faranno la stessa fine delle gare già scomparse nel 2012.

Per quanto sopra esposto,  proponiamo che il  Regolamento Tecnico vada rivisto su questo 
punto, definendo con certezza le regole per la formazione delle Giurie FIN e il numero dei loro 
componenti,  che dovrebbe essere  concordato dal  GUG con gli  Organizzatori -  che poi  ne 
sosterranno il costo - in base alle effettive esigenze della gara (punti boa, ecc.). Il costo della 
Giuria dovrà quindi essere comunicato anticipatamente e per via ufficiale all'Organizzazione.

Validità delle manifestazioni (art. 8  Regolamento Tecnico Generale)

Altra dolentissima nota riguarda l'articolo 8 del Regolamento, che pone il "tempo minimo" quale 
criterio per la validità di una gara, non riconoscendo la "distanza dichiarata" sufficiente a qualificare 
una competizione come Mezzofondo, Fondo o Gran Fondo.
Chiariamo subito  che  condividiamo l'intendimento  che  sta  alla  base  di  tale  norma:  evitare  che 
alcune gare, spesso organizzate frettolosamente più per esigenze contingenti di classifica che non 
per  effettiva partecipazione allo  "spirito"  del  nuoto in acque libere,  riducano all'osso il  proprio 
impegno organizzativo, cavandosela con percorsi al di sotto del minimo regolamentare, spesso con 



l'intento di  attrarre  un maggior  numero di  partecipanti  grazie  ad un percorso più "facile"  della 
media.
Il fondista vero cerca la fatica, non la evita.
Le gare "furbette", che a fine stagione spuntavano come funghi su percorsi ridicoli non piacevano 
neppure a noi e condividiamo l'intento di spazzarle via.
Ciò che non appare condivisibile è il criterio in sè e la sua applicazione. 

La stagione 2012 ha visto di fatto ANNULLATE gare di grande importanza e tradizione, come la 
Traversata dello Stretto e il Trofeo Nino Sofi di Villa San Giovanni, perchè concluse dal primo 
classificato in un tempo inferiore ai 50 minuti, pur se disputate su distanze superiori ai 5 km minimi 
che le definivano come gare di Fondo - distanze facilmente verificabili in quanto misurate tra punti 
fisici fissi. A tutti i concorrenti agonisti sono stati attribuiti zero punti, a tutti i master 5 punti.
Poco è importato il fatto che nella Traversata il muro dei 50' sia stato violato solo dal vincitore 
(Simone Ercoli, mica uno qualunque): siccome il solo Ercoli ha chiuso la gara in 48'30", sono stati 
dati zero o cinque punti a tutti gli altri 95 partecipanti. Il fatto si commenta da solo.

La  volontà  di  conferire  "omogeneità"  a  manifestazioni  non  omogenee,  che  si  svolgono  in  un 
ambiente naturale vario,  soggetto a correnti,  onde, venti,  ha snaturato la bellezza "avventurosa" 
delle nostre gare. La diversità di condizioni è un valore aggiunto nel Nuoto in Acque Libere. E' un 
problema solo per chi non lo conosce.

Il criterio del "tempo minimo" penalizza GLI ATLETI in modo ingiusto e contrario ad ogni etica 
sportiva.
Stiamo parlando di atleti  non professionisti  e non sponsorizzati  da nessuno se non dalle tasche 
proprie (o del papà, per i ragazzi).
Ammesso e non concesso che gare come il Sofi e la Traversata siano da considerare non regolari - 
almeno per quest'anno in cui i tempi sono stati troppo bassi per le regole vigenti - il fatto di non  
attribuire  punti  comporta  solo  una  vanificazione  dello  sforzo  atletico  ed  economico  di  chi  ha 
partecipato, in buona fede e con l'intenzione di disputare una gara di nuoto di fondo sulla distanza 
dichiarata.
Chi ci è andato NON sapeva che corrente avrebbe trovato. Chi invece ha programmato dal lontano 
nord vacanze, spostamenti familiari, ferie, spese di viaggio, per fare una trasferta con due gare e due 
punteggi e se ne torna a casa con zero punti (o dieci, se master), è stato penalizzato in modo molto 
ingiusto e contrario alla logica sportiva. E in base a valutazioni totalmente estranee al Nuoto in 
Acque Libere.
Il risultato? Altre manifestazioni rischiano di scomparire perchè ormai "bollate" dal marchio di gare 
che poi vengono invalidate a tavolino.
 
Proponiamo di  abolire il criterio del tempo minimo. L'unico parametro significativo per la 
validità della gara deve essere la regolarità della distanza, la cui verifica deve essere posta tra i 
compiti del Giudice Arbitro e inserita tra le sue mansioni specificate nello stesso articolo 8.
La penalizzazione, se ritenuta opportuna, deve colpire direttamente SOLO le manifestazioni 
chiaramente  e  oggettivamente  irregolari  (sotto  forma  di  multa,  diffida  o  altro),  non 
indirettamente (cioè colpendo invece gli atleti, privandoli del punteggio e disincentivandone la 
partecipazione per gli anni seguenti).

Regolamento Master e Regolamento Agonisti

Il Grand Prix di Nuoto in Acque Libere, fin dalla sua nascita negli anni '80, ha visto tutti i 
tesserati FIN agonisti e master condividere le stesse gare, le stesse regole, le stesse fatiche. 
Anzi, la storia del nuoto di fondo italiano deve proprio al movimento master la sua crescita e  



diffusione nei primi anni.
In tempi più recenti, tuttavia, il chiaro orientamento delle Federazione è stato quello di porre 
gradualmente i master ai margini dell'attività in acque libere, senza peraltro avere il coraggio 
di portare questa tendenza alle conseguenze estreme, cioè alla separazione del circuito master 
da  quello  agonistico.  E  per  un  motivo  ben  preciso:  sono  i  master,  col  loro  numero  e  il  
conseguente "peso economico" delle loro iscrizioni, a tenere in piedi le gare, che se fossero 
riservate ai soli agonisti andrebbero costantemente in passivo. 
Ma i regolamenti vigenti sembrano non tenere conto di questo aspetto del nuoto in acque libere, che 
da sempre ne è uno dei punti di forza, consentendo un continuo reciproco scambio di esperienze e 
stimoli tra giovani e meno giovani.
Il Regolamento Tecnico, infatti, oltre alle norme "generali" sulle gare, definisce solo  i punteggi per 
gli agonisti, come se i master non disputassero le stesse competizioni. I master, per conoscere come 
funzionano  i  loro  punteggi  non  possono  usufruire  di  alcuna  pagina  "ufficiale"  del  sito  della 
Federazione Italiana Nuoto, per il quale tali punteggi non esistono.
Attraverso Nuotomaster.it, pazientemente, debbono andarseli a cercare su un link che li conduce al 
sito di FIN Lombardia (?), dove - con qualche fatica - li troveranno in un altro link che porta ai 
punteggi  del  2010  (??)....  che  si  intuisce  siano  quelli  validi  ancora  oggi,  visto  che  sono  poi 
effettivamente applicati nelle classifiche pubblicate su Nuotomaster.it). 
Senza nulla togliere all'impegno di chi ci ha lavorato e ci lavora consentendo comunque a tutti i 
master di avere delle classifiche valide, ci si chiede perchè tali punteggi non siano inseriti nel sito 
della Federazione, visto che le gare sono - fino a prova contraria - uniche per tutti e i tesserati 
master fanno parte a tutti gli effetti della FIN.

Proponiamo di emanare un unico Regolamento Tecnico Generale, che comprenda in modo 
ben chiaro e visibile, in un unico testo, tutte le norme e i punteggi validi per tutti i tesserati 
FIN, agonisti  e master,  che prendono parte alle competizioni in acque libere.  Le eventuali 
diverse  norme specifiche  per i  soli  agonisti  o  i  soli  master e  i  diversi  criteri  di  punteggi 
dovrebbero essere in ogni caso contenuti nello stesso testo unico, pubblicato sul sito ufficiale 
della  Federazione  Italiana  Nuoto, per  fornire  un  solo  riferimento  certo  e  di  facile 
consultazione a tutti gli atleti, alle Società, agli organizzatori.

Grand Prix e Campionati Italiani

Il  Grand Prix,  cioè l'insieme delle  competizioni  di  Gran Fondo,  Fondo e Mezzo Fondo che si 
disputano in tutta Italia, concorrendo coi i relativi punteggi alla formazione delle classifiche finali, è 
stato da sempre la vera spina dorsale del nostro sport fin dai primi anni in cui la FIN ha riunito sotto 
la propria egida tutte le manifestazioni fino ad allora "isolate".
Nei primi anni il Grand Prix coincideva con il Campionato Italiano, contribuiva a delinearne i valori 
o, negli anni in cui esisteva una "finale", a selezionarne i partecipanti. Questo dava una notevole 
importanza al circuito in sè, in quanto era attraverso le gare del circuito che venivano assegnati i  
titoli nazionali o selezionati i concorrenti per i Campionati Italiani in prova unica.
Con l'istituzione dei Campionati Italiani Assoluti e di Categoria in prova unica, però, il Grand Prix 
ha visto diminuire enormemente il proprio peso, in quanto totalmente slegato dall'assegnazione dei 
titoli nazionali (a parte quello di Società e quello di Campione Assoluto di Mezzo Fondo). Tutti i 
titoli  italiani,  assoluti  e  di  categoria,  sono ormai  assegnati  nelle  prove  uniche  che  giustamente 
consentono un confronto diretto tra i partecipanti.
Tali "prove uniche", però, vedono a volte partecipare atleti che invece disertano le gare di Grand 
Prix, e svolgendosi spesso ad inizio stagione non hanno quel ruolo di "coronamento" della stagione 
agonistica che invece dovrebbero avere.
Ciò nonostante, le 'normali'  prove di Grand Prix continuano ad essere quelle che effettivamente 
appassionano e richiamano gli atleti,  per i quali le classifiche finali continuano a restare il vero 



obbiettivo della stagione agonistica, pur non assegnando praticamente nulla oltre alle medaglie. 

Proponiamo di  recuperare una più stretta connessione tra il  circuito federale di  Nuoto in 
Acque Libere  (Grand Prix)  e  le  prove uniche di  Campionato  Italiano,  al  fine  di  dare  ad 
entrambe un maggiore significato: il Grand Prix come "regular season" che definisce i valori 
in campo e seleziona attraverso i punteggi gli atleti ammessi (con ampio margine, ad esempio i 
primi 20 o 30 di ogni categoria) alle "finali" in prova unica, da disputarsi tutte a fine stagione 
per laureare i Campioni Italiani Assoluti e di Categoria.
In questo modo il circuito di gare, oltre ad assegnare le medaglie e l'inserimento nell'albo 
d'oro, avrebbe un ulteriore motivo di interesse e diventerebbe un passaggio obbligato anche 
per quegli  atleti  che oggi  tendono a concentrarsi  esclusivamente  sui  Campionati  in  prova 
unica, bypassando le prove del circuito.

I punteggi del Grand Prix

La definizione di un criterio di assegnazione dei punteggi che rifletta gli effettivi valori in campo è 
un nodo cruciale. 
Oggi gli  Agonisti hanno un sistema di punteggio che tiene conto  esclusivamente della posizione 
assoluta,  indipendentemente  dal  numero  dei  concorrenti  e  dalla  categoria  di  appartenenza.  I 
punteggi di categoria si ottengono semplicemente estrapolando dalla classifica generale i punti dei 
pari-categoria. 
Se ottengo 33 punti arrivando undicesimo assoluto in una gara con solo 20 iscritti, anche i punti 
nella  mia  categoria  saranno 33,  sia  che  io  sia  primo che  ultimo nella  categoria  stessa.  Questo 
criterio,  naturalmente,  favorisce  chi  prende  parte  a  competizioni  poco  partecipate:  una  cosa  è 
arrivare undicesimo su venti, un'altra arrivare undicesimo su cento. 
Se nella stessa gara con solo 20 partecipanti io arrivo ultimo andando pianissimo, faccio comunque 
più punti di chi affronta un'altra più gara affollata e arriva 21mo su cento concorrenti.... anche se  lui 
si è lasciato dietro 79 atleti tra i quali molti suoi pari-categoria. Questo è un limite evidente.
Per i Master, invece, il problema è opposto: non si tiene in nessun conto la posizione assoluta (nè in 
seno alla classifica generale con agonisti e master, nè in seno alla classifica dei soli master), ma i  
punteggi sono assegnati esclusivamente in base al numero degli atleti di pari-categoria.
Il  limite di questo criterio consiste nel fatto che premia chi prende parte alle gare col maggior 
numero di pari-categoria, invece di esprimere una reale gerarchia di valori sportivi. 
Posso infatti vincere una gara arrivando davanti ad agonisti e master di altre categorie, ma essere 
l'unico della mia categoria e prendere solo il punteggio minimo di cinque punti.... mentre in un'altra 
gara un mio rivale di categoria può prendere molti punti più di me anche andando piano, purchè 
dietro di lui ci siano altri pari-categoria che vadano ancor più piano.
E' capitato che nel 2012 alcuni atleti che hanno vinto in tutte le gare le classifiche master alla fine 
siano classificati dietro ad altri atleti sconfitti in tutti gli scontri diretti, che però hanno avuto la 
fortuna di partecipare ad altre gare con numerosi pari-categoria più lenti, guadagnando molti punti 
in più. Questo non risponde ad alcuna logica sportiva.

Proponiamo l'elaborazione di un sistema unificato di punteggi che possa premiare gli ordini di 
arrivo assoluti e di categoria introducendo dei coefficienti correttivi in ragione del numero dei 
partecipanti  complessivi,  per  ridurre  i  limiti  dei  due  criteri  oggi  adottati.  Valorizzare  il  
piazzamento assoluto anche per i master (oggi assolutamente non considerato). Proporzionare 
il punteggio al numero complessivo dei concorrenti per gli agonisti (perchè una cosa è vincere 
una gara con 20 partecipanti, un'altra è vincerne una con 150). Fermo restando che in ogni  
caso i punteggi del GP non attribuiranno - come non attribuiscono oggi - un titolo nazionale,  
ma definiranno una classifica in base alla quale si selezioneranno gli atleti ammessi alle prove 
uniche di Campionato Italiano.



****

Riteniamo infine utile proporre la partecipazione di una terna di rappresentanti degli atleti  
alle  riunioni  della  Commissione Tecnica  del  Settore Acque Libere.  Tali  atleti,  indicati  dai 
Comitati Regionali, dovranno essere espressione delle tre aree geografiche della Penisola, uno 
per il Nord, uno per il Centro, uno per il Sud, per potere contribuire con la propria esperienza 
a mettere a fuoco i problemi, le necessità e le soluzioni per le manifestazioni organizzate nelle 
rispettive  aree  di  competenza,  che  spesso  presentano  specificità  diverse  per  storia, 
localizzazione, partecipazione,  e  per la definizione di calendari e regolamenti.  Nel rispetto 
delle prerogative decisionali  degli  Organi Federali,  riteniamo che l'esperienza di atleti  che 
hanno all'attivo centinaia di gare vissute da protagonisti possa rappresentare una preziosa 
risorsa per il Settore Acque Libere della FIN.

Confidando nella  vostra  attenzione,  e  con la  passione  per  questo sport  nel  cuore,  vi  salutiamo 
cordialmente.

1. Nino Fazio, Nuoto Milazzo, co-organizzatore Baia di Grotta e gare     F-MF di Milazzo  
2. Franco Lo Cascio, dirigente Adriakos Nuoto M. Senigallia - Promotore di Nuoto in Mare.
3. Massimo Carnasciali, Lerici Sport 1954, co-organizzatore Coppa Byron e Trofeo Noceti
4. Giuseppe Morici, presidente Pol. Nadir Palermo, organizzatore  gare Nadir di Palermo e  

Favignana.
5. Maurizio Castagna, ex  Nazionale di Nuoto, organizzatore Gare di Panarea 2007
6. Giuseppe Nicosia, ex Nazionale di Nuoto, presidente Nuoto Milazzo, co-organizzatore gare 

F-MF di Milazzo
7. Roberto Bertagna, Delegato Provinciale FIN La Spezia
8. Antonio Rapa, resp. settore nuoto ASD Aquilia, organizzatore Coppa Sachner
9. Matteo Testa, presidente ASD Bewater, organizzatore "Swimtheisland", Isola di Bergeggi
10. Enrico Tacchini, vice presidente ASD Rapallo Nuoto, organizzatore gara Le Tre Prie
11. Massimo  Questa,  Consigliere  CSI  Venere  Azzura,  organizzatore  Trittico  Natatorio 

Santerenzino
12. Marco Conti, organizzatore Trofeo Solarium Zen e Trofeo C.C. Ortigia, Siracusa
13. Marco Pomar, Pol. Waterpolo Palermo, organizzatore Gare Waterpolo (S. Elia)
14. Gianfranco Andaloro, organizzatore gare F-MF di Milazzo
15. Marcello Aricò, organizzatore Trofeo Baia di Grotta
16. Antonino Giunta, organizzatore Trofeo Baia di Grotta
17. Roberto Olmi, ex Nazionale di Fondo, Nuoto Grosseto
18. Riccardo Bucci, Riviera Nuoto Dolo (VE)
19. Alessandro Pilati, Presidente NAL
20. Stefano Bergonzi, Masternuoto Fidenza (PR) - organizzatore varie manifestazioni
21. Raffaele Gambigliani Zoccoli, a.s.d. Modena Nuoto
22. Vittorio De Salsi, presidente ASD Adriakos Nuoto Master Senigallia
23. Fabio Botto, presidente ASD Nuoto Club Sestri Levante a nome dell'intera Società
24. Paola Penno, ex Nazionale di Nuoto, Dirigente ASD Nuoto Club Sestri Levante
25. Angelo Casazza, Dirigente ASD Nuoto Club Sestri Levante
26. Andrea Foppiano, Dirigente ASD Nuoto Club Sestri Levante
27. Giuseppe D'Alessandro, Pol. Waterpolo Palermo
28. Paolo Perrotti, S.g. Andrea Doria Genova - primo M50 nel GP di Fondo
29. Diletta Cucè, a.s.d. All Swim Priolo, vincitrice del Grand Prix di Mezzo Fondo 2012
30. Diego Reforgiato, a.s.d. Altair Vulcania Catania
31. Gerolamo Forlani, resp. Masters dell'a.s.d. Fanfulla Nuoto 1874 Lodi



32. Alessandro Sergi, Nuoto Milazzo 
33. Silvia Nanni, Leosport Verona
34. Ciro Cerqua, a.s.d. Nantes Club Master Napoli
35. Daniela Calvino, a.s.d. Nantes Club Master Napoli
36. Rosario Cucè, Pol. Nadir PA - Campione Italiano F M55 e primo M55 nel GP di F/MF.
37. Francesca Li Mandri, Pol. Nadir Palermo
38. Giuseppe Tasso, Adriakos Nuoto Master Senigallia
39. Alessio Bianchi, Cilo srl SSD Milano
40. Mariacristina Faranda, Nuoto Milazzo
41. Sabrina Peron, San Carlo Sport S.S. Milano
42. Daniele Enriquez, Pol. Mimmo Ferrito Palermo
43. Raffaele Riccò, Sea Sub Modena
44. Alberto Vuillermin, Allenatore UISP Nuoto Valdimagra (SP)
45. Vittorio Bagnone, organizzatore UISP Nuoto Valdimagra (SP)
46. Marina Perlo, UISP Pinerolo Nuoto - Promoter e rivenditore ufficiale Turbo
47. Gaia Naldini, Fiorentina Nuoto Firenze
48. Sabrina Mantaci, Pol. Waterpolo Palermo
49. Tommaso Fuligni, Pol. Amatori Prato a.s.d.
50. Claudia Calò, Pol. Waterpolo Palermo
51. Daniel Tinti, Pol. Amatori Prato a.s.d.
52. Marco Gradi, fondatore Pol. Amatori Prato a.s.d.
53. Dario Corrieri, Nuoto Milazzo
54. Paolo Piredda, ASD Rapallo Nuoto
55. Ennio Giganti, Pol. Waterpolo Palermo
56. Laura Palasciano, C.C. Aniene - Roma
57. Andrea Miccichè, Pol. Nadir Palermo
58. Mauel Carbone, Adriakos Nuoto Master Senigallia
59. Lino Bregante, Adriakos Nuoto Master Senigallia
60. Caludia Carrion, a.s.d. Altair Vulcania Catania
61. Giovanna Quartuccio, Pol. Waterpolo Palermo
62. Carlo Bozzetti, Adriakos Nuoto Master Senigallia
63. Gian Luca Albo, Pol. Waterpolo Palermo
64. Giovanni Lombardo, Nuoto Milazzo
65. Giuseppe Zappullo, Chiavari Nuoto (SP)
66. Laura Mattei, Pol. Waterpolo Palermo
67. Diego Zamorani, ASD Rapallo Nuoto
68. Maurizio Prestopino, Pol. Odysseus Messina
69. Giacomo Francesco Marasso, UISP Nuoto Valdimagra (SP)
70. Veronica Santini, Pol. Amatori Prato a.s.d.
71. Anna Rita Chino, Rapallo Nuoto Master
72. Raoul Quintavalla, Lerici Sport 1954
73. Fabrizio Quintavalla, Lerici Sport 1954
74. Maurizio Sottile, Pol. Odysseus Messina
75. Maria Nava, A.N. I Delfini 88, Merone (CO)
76. Giuseppe Saya, Nuoto Milazzo
77. Gianluca Mazzarese, Pol. Mimmo Ferrito Palermo
78. Ennio Mainardi, classe 1939, già  Fanfulla Nuoto Lodi e Nuoto Master Crema
79. Giovanni Arena, Nuoto Milazzo
80. Salvatore Deiana, Rapallo Nuoto Master
81. Simone Antonelli, Pol. Amatori Prato a.s.d.
82. Andrea Crovetto, Pol. Amatori Prato a.s.d.
83. Paola Lombardi, Pol. Amatori Prato a.s.d.



84. Silvia Poponcini, Firenze Nuota Master
85. Federico Franchelli, Rapallo Nuoto Master
86. Marco Leone, Circolo Canottieri Napoli
87. Karl Matthews, Rapallo Nuoto Master
88. Saverio Alioto, ASD Nuotatori Genovesi
89. Roberto Tamà, Nuoto Milazzo
90. Mauro Cuomo, Waterpolo Golfo Paradiso (ex Pro Recco),  Rapallo Nuoto
91. Alessandro Cantarelli, a.s.d. Masternuoto Fidenza
92. Nicola Gelli, Pol. Amatori Prato a.s.d.
93. Niccolò Bonanni, Dirigente Consigliere Pol. Amatori Prato a.s.d.
94. Michele Marrocco, Forum Sport Center Roma
95. Erika Pellegrino, San Carlo Sport Milano
96. Fabio Cetti, ASD Flaminio Sporting Club, Roma
97. Massimo Ciardi, Lerici Sport 1954
98. Roberto De Bartolomeis, Adriakos Nuoto Master Senigallia
99. Alessandro Gesini, Nuotatori Milanesi

    100. Federico Di Carlo, Lerici Nuoto Master

p.s.
aggiungiamo altre proposte emerse nel corso della diffusione della lettera, che per motivi di tempo 
non riusciamo a riproporre a tutti per essere sottoscritte, ma che riteniamo comunque di comune 
interesse:

 Coordinamento sovra-regionale nella definizione del calendario, per evitare il più possibile 
la sovrapposizione di gare simili per distanza in diverse aree del Paese. 

 Riconoscimento  di  agevolazioni  federali  anche per  le  Società  che  svolgono solo  attività 
Master in acque libere, che al momento non hanno diritto a nessun "voto base" e quindi è 
come se ogni anno non svolgessero alcuna attività.

 Regole chiare sull'applicazione della regola del tempo massimo, che in varie occasioni è 
stata applicata in modo diverso e contraddittorio.

 Formazione specifica dei Giudici chiamati a dirigere competizioni in Acque Libere.
 Maggiore flessibilità nell'accettare le iscrizioni alle gare fuori-circuito.
 Compatibilmente e in accordo con la durata dei tesseramenti FIN, offrire per ogni Anno 

Agonistico la possibilità di organizzare gare in Acque Libere dal 1 ottobre al 30 Settembre, 
visto che la temperatura del mare si mantiene favorevole anche per gran parte dell'autunno.

 Costante visibilità on-line dei risultati delle stagioni passate, un tempo resi disponibili da 
Nuotomaster.it ma da tempo ormai scomparsi.


