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Settore Nuoto 
Prot.nr.237       Cosenza, 30 OTTOBRE 2018 

 

         Spett.Le 

         Società Affiliate 

 

         Spett.Le 

         G.U.G. Regionale  -  Cosenza 

 

         Spett.Le 

         Federazione Cronometristi 

         Delegazione Provinciale 

         Catanzaro 

           Loro Sedi 

MINI TROFEO INDOOR ESORDIENTI 

La Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Calabria, indice ed organizza la 

manifestazione di nuoto “Mini Trofeo Esordienti” valevole per le qualificazioni ai Campionati 

Regionali Indoor. Si svolgerà giorno 18 Novembre 2018 a VIBO VALENTIA, Piscina Comunale  - 

C.da Maiata – 8 corsie – 25 mt, come da seguente programma e regolamento: 

     PROGRAMMA GARE 

Ordine gara per sesso – femminile e maschile 

 
1^ PARTE 

Riscaldamento 8,30 – 9,00 – inizio gare 9,15 

2^ PARTE 

Riscaldamento 14,30 – 15,00 – Inizio gare 15,15 

50 farfalla (solo B) 400 stile 

200 Farfalla (solo A) 100 farfalla 

200 rana 200 dorso 

100 dorso 200 misti  

200 stile 100 Rana 

400 misti (solo A) 100 stile 

 

Cronometraggio: Manuale 

Categorie : Esordienti B – Esordienti A  
Partenza: è prevista una sola partenza - LE GARE SI SVOLGERANNO IN SERIE (Es.B-A) PER TEMPI 

Conferme presenze, assenze, appelli, rinunce: 

Per ogni assenza non tempestivamente comunicata alla segreteria interna, sarà applicata a carico delle 

Società inadempienti una multa di € 15,00 (quindici/00). 

Partecipazione: gli atleti gareggeranno per tempi ed ogni iscritto potrà partecipare fino ad un massimo di 3 

gare. Alla manifestazione possono partecipare le Società affiliate alla F.I.N. per l’anno 2018/2019. 
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Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il portale FIN raggiungibile su www.fincalabria.com entro l’ 

11 Novembre  p.v., unitamente alla tassa d’iscrizione, di € 6,50 (sei/cinquanta) es A e B. 

Classifica e Premiazioni : La società che avrà totalizzato il maggior punteggio dato dalla somma dei 

punti dei primi otto classificati per ogni gara M/F delle categorie Esordienti A, B si aggiudicherà il 

“MINI TROFEO ESORDIENTI”. La Classifica per società prevede premiazione per 1a, 2a, 3° 

classificata. 

 

Con l’occasione si ricorda ai responsabili di società di prestare la massima attenzione riguardo al 

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 dal proprio operato.  

 

Per quanto non compreso nel presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della 

F.I.N. 

Distinti saluti. 

         Il Delegato al Nuoto 
       Comitato Regionale Calabria 

         (Maurizio Marrara) 

 

              
 

                          


