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L’evento si terrà dal 24 agosto al 4 settembre 2022 e rappresenterà un’occasione preziosa per i 
Master di tutta Europa che vengono da due stagioni singolari, povere di competizioni a causa della 
pandemia. 

Per le Iscrizioni ai Campionati Europei Master Roma 2022 si attendono nella capitale italiana 52 
nazioni e 11mila atleti partecipanti, per un totale di 548 competizioni e 1.564 medaglie da 
assegnare, ma noi scommettiamo che i numeri reali supereranno le previsioni. 

Le gare di Nuoto si svolgeranno in contemporanea tra lo Stadio del Nuoto del Foro Italico e 
il Centro Federale Unipol Blustadium Pietralata, entrambi con vasca scoperta a dieci corsie. 

Il calendario gare, definito dagli organizzatori ancora come provvisorio, prevede: 

• Nuoto dal 28 agosto al 4 settembre 2022 
• Nuoto di Fondo dal 24 al 26 agosto 2022 
• Pallanuoto, dal 29 agosto al 4 settembre 2022 
• Tuffi dal 26 al 31 agosto 2022 
• Nuoto Artistico dal 25 al 29 agosto 2022 

Costi per le iscrizioni lievitati notevolmente rispetto ai Campionati precedenti e con la possibilità 
per ogni atleta di iscriversi a un massimo di tre gare (massimo due gare individuali al giorno), 
anziché cinque come avveniva in passato. 

Le novità riguardano però anche il programma gare, che finalmente prevede anche i 400 misti, 
notoriamente indisponibili nei programmi degli Europei precedenti. 

Costi 

La quota di iscrizione per tutti i partecipanti (atleti, capisquadra, tecnici) è di 50 euro per atleta, ai 
quali aggiungere i costi per ogni singola gara a cui si intende partecipare. 

L’iscrizione a ogni gara di nuoto in vasca avrà un costo di 50 euro, mentre l’iscrizione di ogni 
staffetta costerà 200 euro. 

L’iscrizione alla competizione in Acque Libere avrà un costo di 50 euro, da aggiungere sempre ai 
50 euro per accedere all’evento. 

 

 

	  


