
  Federazione Italiana Nuoto 
Comitato Regionale Calabria 

 

 

  

 

87100 Cosenza – Località Campagnano  - tel.  0984-483505   fax 0984-483687 
Codice fiscale 05284670584  - Partita iva 01384031009 mail:crcalabria@federnuoto.it  

PEC:   fincalabria@pec.fincalabria.com 

www.fincalabria.com  

 

Settore Nuoto di Fondo 

Prot. N. 200       Cosenza, 27 Luglio 2018 

.          
 

Alle  Società affiliate 
Al G.U.G. Regionale Calabria 

    Loro indirizzi 
 

Oggetto: Gara in Acque libere – 1’ Miglio Blu Trebisacce 

 

La Federazione Italiana Nuoto - Comitato Regionale Calabria in collaborazione con l’ asd 

Sportforlife, indice e organizza,  la manifestazione “1’miglio Blu di Trebisacce”, che si svolgerà 

sul tratto di mare antistante il Comune di Trebisacce – nel giorno 18 Agosto 2018, come da 

seguente programma e regolamento: 

ORE 15,00 - RITROVO LIDO WELLNESS BEACH 

ORE 16,00 – RIUNIONE TECNICA 

ORE 17,00 – PARTENZA 

ORE 19,00 – PREMIAZIONE (P.zza S. Francesco) 

Alla manifestazione possono partecipare gli atleti agonisti (esclusi esordienti B) e master delle 

società affiliate alla F.I.N. per l’anno 2017/2018. E’ ammessa anche la partecipazione della 

categoria U.25. 

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria e sesso. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line dal sito fincalabria.com entro il 10 Agosto 

2018. La tassa d’iscrizione è di € 10,00 (dieci/00) e dovrà essere versata direttamente alla 

Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale della Calabria 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) 

In nessun caso saranno accettate iscrizioni, e/o eventuali variazioni oltre il suddetto termine. In 

nessun caso saranno ammessi alla gara atleti che non hanno provveduto preliminarmente al 

versamento della tassa di iscrizione. 

Gli assenti dovranno essere comunicati alla segreteria di questo comitato sul campo gara, la 

mancata segnalazione comporterà una ammenda pari a € 20,00 (venti euro) per ogni assenza gara 

(come da Normativa Generale 2017/2018) 

Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le disposizioni e le norme tecniche e 

statutarie della F.I.N.        
  Federazione Italiana Nuoto 

Comitato Regionale Calabria 

            Il Presidente 

       (Alfredo Porcaro) 
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