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Settore Master  
 
Prot. N. 278    
 
 
 
.        Cosenza,  27 GIUGNO 2013 
 

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

 
Oggetto: 6a Tappa del 2° Gran Premio Master Calabria  - 1° t rofeo Master “Città di Crotone”  
 

La Federazione Italiana Nuoto - Comitato Regionale Calabria, in collaborazione con la A.S.D. 
Lacinia Nuoto, indice e organizza, nell’ambito del 2° Gran Premio Master Calabria, la 6a Tappa 
del Circuito regionale Calabrese- 1° trofeo Master “Città di Crotone”  che si svolgerà c/o la 
Piscina olimpionica di Crotone – metri 50 –  Via Giovanni Paolo II, Crotone nel giorno 21 
luglio 2013 , come da seguente programma e regolamento: 

 
PROGRAMMA GARE  

 
Inizio gare ore 10.00   

(riscaldamento ore 9.30) 
Cronometraggio manuale 

Inizio gare ore 16:00 
(riscaldamento ore 15:30) 
Cronometraggio manuale 

400 sl 200 sl 

 
100 do 

50 do 

50 sl 200 mx 
100 ra 50 ra 
200 do 100 sl  
50 fa 100 fa 

 200 ra 
• Partecipazione: Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti master delle società 

affiliate alla F.I.N. per l’anno 2012-2013. Tutte le gare si svolgeranno per serie composte in 
base ai tempi di iscrizioni, senza distinzione di sesso e categoria.  
 

Iscrizioni:  Le iscrizioni dovranno pervenire on-line dal sito nuotomaster.it (gare fuori circui to)  
entro il il 10 LUGLIO 2013.  La tassa d’iscrizione è di € 10,00 (dieci/00) e dovrà essere versata 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 
IT79A0100503309000000000715 (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 e la mancata segnalazione comporterà una ammenda pari a € 
20,00( venti euro ) per ogni assenza gara (come da Normativa Generale 2012/2013)  
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• Premiazioni (art. 9 del Regolamento II Gran prix):  Verranno premiati  come da 
Regolamento, art. 9, i  primi tre atleti, maschi e femmine, classificati per ogni categoria e gara.  
Potranno partecipare alla manifestazione anche atle ti provenienti da altre Regioni. I 
risultati ottenuti saranno validi per la classifica di categoria (premiazione), ma non per la 
classifica del circuito regionale. 

 
• Partenza:  è prevista una sola partenza. 

 
• Responsabile dell’organizzazione della Manifestazio ne: Felice Amideo cell. 3296343231; 

e-mail: arcfel@libero.it  
 

Per quanto non compreso nel presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della 
F.I.N. 

 
 

 
Cordiali Saluti     Il responsabile regionale Settore Master 
      Giuseppe CANTISANO  

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

  
 


