
Federazione Italiana Nuoto
Comitato Regionale Calabria

Settore Propaganda

Prot. nr.125 Cosenza,  17 Aprile 2015

Alle Società affiliate
Al G.U.G. Regionale
Alla Associazione Cronometristi CZ

Loro indirizzi

PRIMA MANIFESTAZIONE REGIONALE NUOTO , SALVAMENTO, PALLANUOTO

La Federazione Italiana Nuoto -  C.R. Calabria  indice ed organizza,,  la manifestazione di nuoto
PRIMA  MANIFESTAZIONE  REGIONALE  NUOTO,  SALVAMENTO,  PALLANUOTO,
come da seguente programma e regolamento:

PROGRAMMA GARE
“DIVERTIRSI CON IL NUOTO”

(Nuoto, salvamento, pallanuoto)
Ordine gara per sesso: femminile e maschile

PISCINA COMUNALE VIBO VALENTIA
VENERDI’ 1 MAGGIO

 MATTINA 
ORE 9:30 

PISCINA COMUNALE VIBO VALENTIA
VENERDI’ 1 MAGGIO

POMERIGGIO
INIZIO 16:00

50 MT TRASPORTO TORPEDO – didattica 
(esclusi esordienti)
25 DORSO (solo esordienti e giovanissimi)
50 SL 
50 FARFALLA
25 RANA (solo esordienti e giovanissimi)
100 STILE (esclusi esordienti)

4X25 SL 2F2M (Solo esordienti e giovanissimi)

4X50 MX 2F2M

ORE 14:00 TORNEO PALLANUOTO

25 METRI OSTACOLO – didattica 1 - (solo 
giovanissimi)
50 METRI OSTACOLO – didattica 2 - (esclusi 
esordienti)
25 FARFALLA ( solo esordienti e giovanissimi)
50 DORSO
50 RANA
25 SL (solo esordienti e giovanissimi)
100 MISTI (esclusi esordienti)

4X25 MX 2F2M (solo esordienti e giovanissimi)

4X50 SL 2F2M

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

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

RAGAZZI (2002/2003) ; JUNIORES (2000/2001)  CADETTI (1998/1999)
ASSOLUTI 1996/1997 AMATORI 20 (1991 A 1995)
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 Staffette: 4X25 SL  2M+2F (SOLO ESORDIENTI GIOV)  

staff. 4x50 SL 2F+2M  staff. 4x25/4 x50 Mi 2F+2M (solo giovanissimi)
4x50 SL 2F+2M  4X50 MISTA 2F+2M ( CAT. RAG. JUN.CAD. ASS. A20)

 Partenza: È prevista una sola partenza.

 Partecipazione: ogni  atleta  iscritto  e  regolarmente  tesserato  per  il  settore  Propaganda  potrà
partecipare fino a un massimo di 5 gare individuali + la staffetta.

 Cronometraggio: Manuale

 Premiazioni: Attestato di partecipazione a tutti.

 Conferme presenze, assenze, appelli, rinunce.
o Per ogni assenza non tempestivamente comunicata alla segreteria interna, sarà applicata a

carico delle Società inadempienti una multa di € 13,00 (tredici/00).

Modalità d’ iscrizioni: sarà presente solo la categoria assoluti, gli anni di nascita individuerà la categoria.
Per la gara 50 metri trasporto torpedo dovrà essere utilizzata la  “prova didattica” per i 25 metri ostacolo la
“prova didattica 2” e per  i 50 metri ostacolo la “prova didattica 3”.

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 26 Aprile 2015 (Utilizzare il software FIN
iscrizioni gare), unitamente alla tassa iscrizione di € 3,50 (tre/50), per ogni gara individuale, staffette € 6,00
(sei/00),  squadra  pallanuoto  €  20,00  (venti/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. 

     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
statutarie della F.I.N.
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