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                              Comitato Regionale CalabriaComitato Regionale CalabriaComitato Regionale CalabriaComitato Regionale Calabria 
 

87100 Cosenza – Loc. Campagnano       tel.  0984-483505   fax 0984-483687 

       Cosenza, 13 aprile 2012 
 

Alle  Società affiliate 
Al G.U.G. Regionale 
Alla  Fed. Crono sez. Catanzaro 
    Loro indirizzi 
 

 
Oggetto: 4a Tappa del Gran Premio Master Calabria  - Piscina Comunale – Vibo Valentia.  
 
La Federazione Italiana Nuoto - Comitato Regionale Calabria, in collaborazione con la A.S.D. Vibo 
Nuoto, indice e organizza, nell’ambito del Gran Premio Master Calabria, la quarta Tappa del 
Circuito regionale Calabrese che si svolgerà c/o la piscina Comunale - vasca  25 mt - 8 corsie – 
cronometraggio manuale -  Vibo Valentia – Via Maiata, nel giorno 29 Aprile 2012, come da 
seguente programma e regolamento: 
 

PROGRAMMA GARE 
 

1^ Parte – Mattina ore 10.00 
(riscaldamento ore 9.30) 

2^ Parte – Pomeriggio ore 15.00 
(riscaldamento ore 14.30) 

800 SL 
200 RA 
400 MX 
50  DR 

ST 4x100 SL (F) 
 

100 FA 
50  RA 
100 SL 
100 DR 

ST 4x50 MX (M) 

• Partenza: è prevista una sola partenza. 

• Partecipazione: tutte le gare si svolgeranno per serie composte in base ai tempi di iscrizioni, senza 
distinzione di sesso e categoria. 

• Costi della manifestazione: a carico della Società ospitante –(Impianto - servizio Medico ed 
Ambulanza – podio – impianto fonico – addetti alla manutenzione). 
Alla manifestazione possono partecipare le società affiliate alla F.I.N. per l’anno 2011/2012. 
Verranno premiate tutte le società partecipanti. Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del circuito 

regionale, la società che totalizzerà il maggior punteggio complessivo di categoria (femminile + maschile) 
sarà proclamata vincitrice della quarta tappa del Circuito Master regionale calabrese.  

Potranno partecipare alla manifestazione anche atleti provenienti da altre Regioni. I risultati 
ottenuti saranno validi per la classifica di categoria (premiazione), ma non per la classifica del circuito 
regionale. 
Le iscrizioni dovranno pervenire on-line dal sito nuotomaster.it (gare fuori circuito) entro il 24 Aprile 2012. 
La tassa d’iscrizione è di € 10,00 (dieci/00) e dovrà essere versata direttamente alla Federazione Italiana 
Nuoto – Comitato Regionale. 
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. 
Per quanto non compreso nel presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della F.I.N. 
Cordiali Saluti   
  Fabrizio Leopardi 
                                             Commissario Straord Comitato Calabro         

                                                           


