
Federazione Italiana Nuoto
Comitato Regionale Calabria

Settore Propaganda

Prot. nr.145 Cosenza,  29 MAGGIO 2015

Alle Società affiliate
Al G.U.G. Regionale
Alla Ass. Cronometristi Catanzaro

Loro indirizzi

DIVERTIRSI CON IL NUOTO
FASE REGIONALE TROFEO DELLE REGIONI

La Federazione Italiana Nuoto - C.R. Calabria in collaborazione con l’ Arvalia Nuoto,  indice ed
organizza, per Domenica 7 Giugno p.v. , presso la Piscina Comunale di Lamezia Terme (CZ) – 6
corsie – 25 metri,  la TERZA MANIFESTAZIONE REGIONALE NUOTO, SALVAMENTO,
riservata alla propaganda,  come da seguente programma e regolamento:

Ordine gara per sesso: femminile e maschile
Ordine per sesso : femminile e maschile

 MATTINA 
NUOTO E SALVAMENTO – ore 09,30 –

riscaldamento ore 09,00

POMERIGGIO
Ore 15,30

Riscaldamento ore 15,00
25 METRI OSTACOLO (prova didattica)
50 METRI OSTACOLO (prova didattica 2)
50 DORSO 
50 RANA
25 FARFALLA
50 FARFALLA
50 STILE 
50 TRASPORTO TORPEDO (prova didattica 3)
STAFFETTA 4X50 SL
STAFFETTA 4X25 MX

NUOTO SENZA CORSIE
(utilizzare per l’iscrizione la gara 400sl)

Inizio riscaldamento: 30 minuti prima dell’inizio orario gare.

Categorie: ESORDIENTI (2008-2009); GIOVANISSIMI (2006/2007) ; ALLIEVI (2004/2005)

Staffette: 4X50 SL  2M+2F  4X25 MX 2M2F

Partenza: È prevista una sola partenza.

Cronometraggio: Manuale.

Premiazioni: Attestato di partecipazione a tutti.
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Conferme presenze, assenze, appelli, rinunce.
Per  ogni  assenza  non  tempestivamente  comunicata  alla  segreteria  interna,  sarà  applicata  a  carico  delle
Società inadempienti una multa di € 13,00 (tredici/00).

Alla manifestazione possono partecipare le società affiliate alla F.I.N.  per l’anno 2014/2015 e gli atleti in 
regola con il tesseramento del settore propaganda.

Le iscrizioni dovranno pervenire on-line,  entro e non oltre il 3 GIUGNO 2015 (Utilizzare il software FIN
iscrizioni gare), unitamente alla tassa iscrizione di € 3,50 (tre/50), per ogni gara individuale per le staffette
€ 6,00 (sei/00) che dovrà essere versata, mediante bonifico bancario intestato a :  F.I.N. C.R. Calabria c/c
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -   IBAN   IT56B0100503309000000000715   (inviare via fax la
ricevuta del versamento alla Fin C.R. Calabria 0984483687). 
Non saranno accettate iscrizioni senza l’allegata ricevuta del versamento tassa gara. 

IL COMITATO SI RISERVA LA FACOLTA’ DI CONCENTRARE LA MANIFESTAZIONE IN
UNA SOLA MEZZA GIORNATA IN BASE AL NUMERO DI ISCRITTI.

La manifestazione è valida per la formazione della rappresentativa che parteciperà (qualora  si raggiunga il
numero necessario per formare la squadra nuoto-salvamento-fondo-pallanuoto) alla fase nazionale “Trofeo
delle Regioni” a Colle Val d’Elsa il 18/19/20 Giugno p.v. Previo contributo economico da parte delle società.
I partecipanti dovranno appartenere a società riconosciute come scuole nuoto federali. 

     Con l’occasione si ricorda ai responsabili di società a prestare la massima attenzione sul comportamento
dei  propri  tesserati  durante  la  manifestazione.  Eventuali  danni  alla  struttura  sportiva  ospitante,  saranno
addebitati  ai  responsabili  del  danno stesso;  qualora  non fosse  possibile  individuare  gli  autori, il  gestore
dell'impianto potrà, nei limiti  e nelle modalità di Legge, rivalersi contro tutte le società partecipanti.  La
Federazione declina ogni responsabilità per comportamenti non dipendenti dalla propria responsabilità.

Per  quanto non compreso  nel  presente  regolamento,  vigono le  norme tecniche del  settore  propaganda e
regolamento nazionale trofeo delle regioni 2015 e statutarie della F.I.N.

   Federazione Italiana Nuoto
           Comitato Regionale Calabria

           Vice Presidente
 Piero Alampi
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