Federazione Italiana Nuoto
Comitato Regionale Calabria
Settore Nuoto
Prot.nr.202

Cosenza, 22 Novembre 2016
Spett.Le
Società Affiliate
Spett.Le
G.U.G. Regionale
Spett.Le
Federazione Cronometristi
Delegazione Provinciale
Catanzaro
Loro Sedi

Trofeo Regionale per squadre Esordienti INDOOR
La Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Calabria, indice ed organizza la
manifestazione di nuoto “ Trofeo Regionale per squadre di Categoria INDOOR” valevoli per le
qualificazioni ai Campionati Regionali Indoor. Si svolgeranno nei giorni di 10 e 11 Dicembre 2016
a Catanzaro LIDO - GIOVINO, come da seguente programma e regolamento:
PROGRAMMA GARE

Ordine gara per sesso – femminile e maschile (inizio riscaldamento 60 minuti prima della gara)
1^ PARTE
2^ PARTE
3^PARTE
4^PARTE
10 Dicembre 2016

10 Dicembre 2016

11 Dicembre 2016

11 Dicembre 2016

Ore 09,30

Ore 15,30

Ore 09,30

Ore 15,30

200 stile libero (no C)
100 farfalla (no C)
50 dorso (solo C)
200 misti (no C)
800 St. Lib. F (solo A)

50 stile libero (solo C)
200 fa (solo A)
100 rana (no C)
400 stile (no C)
6x50 stile (2a/2b/2c)(3m3f)

200 rana (no C)
50 farfalla (solo B)
100 dorso (no C)
1500 St. Lib. M (solo A)

25 farfalla (solo C)
100 stile libero (no C)
200 dorso (no C)
50 rana (es.C)
400 Mix (solo A)

Cronometraggio: Manuale
Categorie : Esordienti C (propaganda) – Esordienti B – Esordienti A
Partenza: è prevista una sola partenza - LE GARE SI SVOLGERANNO IN SERIE PER TEMPI
Conferme presenze, assenze, appelli, rinunce: i rappresentanti delle società aventi atleti/e iscritti/e alle
gare 800 o 1500 sl, sono tenuti a dare alla segreteria interna della manifestazione la conferma di
partecipazione di tali iscritti o segnalarne l’assenza un’ora prima dell’inizio gare degli 800 e 1500 sl.
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 a un max di 5 gare (3
per i propaganda) escluso staffetta. Le gare di 50 metri dorso, rana, stile e 25 farfalla sono riservate solo alla
categoria Propaganda (esordienti C). Alla manifestazione possono partecipare le Società affiliate alla F.I.N.
per l’anno 2016/2017.
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Federazione Italiana Nuoto
Comitato Regionale Calabria
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il software FIN iscrizioni gare su www.fincalabria.com entro
il 1 Dicembre p.v., unitamente alla tassa d’iscrizione, di € 6,50 (sei/cinquanta) es A e B per gara 3,50
(tre/cinquanta) propaganda per gara e € 10,00 (dieci) per staffetta che dovrà essere versata alla FIN C.R.
Calabria mediante bonifico bancario: IBAN IT56B0100503309000000000715 – Banca Nazionale del

Lavoro (inviare via fax la ricevuta del versamento della tassa al fax 0984/483687). Non saranno
accettate iscrizioni senza l’allegata ricevuta del versamento.
Classifica e Premiazioni : La società che avrà totalizzato il maggior punteggio dato dalla somma dei

punti dei primi sei classificati per ogni gara M/F delle categorie Esordienti A, B e C (propaganda)
+ la staffetta (costituita da 2 es. A, 2 es. B, 2 es. C – 3 maschi e 3 femmine) si aggiudicherà il
“Trofeo Regionale per squadre di Esordienti INDOOR”. La Classifica per società prevede premiazione
per 1a, 2a, 3a 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)
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