
     

Prot. N. 923 / Fin 1         Napoli 31/05/2018 

         A tutte le Società affiliate di Salerno e provincia 

                        Al G.U.G. Regionale 

         Al Comitato Provinciale di Salerno 

 OGGETTO: CAMPIO�ATO PROVI�CIALE DI �UOTO 

La società DREAM TEAM SALER�O,in collaborazione con il COMITATO PROVI�CIALE DI 
SALER�O e il COMITATO REGIO�ALE CAMPA�O FI� organizza la manifestazione di cui 

all’oggetto che si svolgerà presso la piscina all’interno del CE�TRO SPORTIVO FIORE CLUB , sita in 

via del Picentino 2 84095 Giffoni Valle Piana, impianto 8x25 Mt. come dal seguente programma gare: 

 
SABATO 23 GIUG�O 2018 ( MATTI�O )  
INIZIO RISCALDAMENTO FEMMINILE ORE 09.00 / 09:25 

INIZIO RISCALDAMENTO MASCHILE ORE 09.25 / 09.50 

INIZIO GARE ORE 10:00 

PER LE CATEGORIE RAGAZZI JU�IORES CADETTI SE�IORES  
 

Gare in programma : 

100 MISTI – 50 DORSO – 100 FARFALLA – 50 RANA - 100 STILE  

MISTAFFETTA 4X50 STILE ASSOLUTA  ( 2 MASCHI E 2 FEMMINE ) 

100 DORSO – 50 FARFALLA – 100 RANA – 50 STILE   

MISTAFFETTA 4X50 MISTA  ASSOLUTA  ( 2 MASCHI E 2 FEMMINE ) 
 

 

SABATO 23 GIUG�O 2018 ( POMERIGGIO )  
INIZIO RISCALDAMENTO FEMMINILE ORE 15:00 – 15:20  

INIZIO RISCALDAMENTO MASCHILE ORE 15:20 –15:40 

INIZIO GARE ORE 15:50 

PER LE CATEGORIE ESORDIE�TI A  
 
Gare in programma : 

100 MISTI – 50 DORSO – 100 FARFALLA – 50 RANA - 100 STILE  

MISTAFFETTA 4X50 STILE  ( 2 MASCHI E 2 FEMMINE ) 

100 DORSO – 50 FARFALLA – 100 RANA – 50 STILE   

MISTAFFETTA 4X50 MISTA  ( 2 MASCHI E 2 FEMMINE ) 

 
IL DETTAGLIO ORARIO DEFI�ITIVO  SARÀ SUCCESSIVAME�TE COMU�ICATO 

 

REGOLAME�TO 
• Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti in regola con il tesseramento fin  

2017/2018. 

• Ogni atleta potrà partecipare a 2 gare tra quelle in programma più le staffette. 

• Ogni società potrà iscrivere una staffetta per specialità 

• Le iscrizioni,a disposizione dal 5 Giugno, dovranno pervenire entro il 20 Giugno 2018, 

utilizzando esclusivamente la procedura online messa a disposizione delle società 

collegandosi sul  link http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php  

• Il versamento delle tasse gare pari a € 4,00 ( quattro euro  ) per atleta/gara, e € 7,00 ( sette 

euro ) per staffetta e dovrà essere effettuato su bonifico bancario,  

beneficiario : ASD DREAM TEAM - IT25Q0101015214100000001227 
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I�DICAZIO�I STRADALI : 
uscita Pontecagnano ,ord, proseguire in direzione Giffoni Valle Piana. La piscina dista dall’uscita 

autostradale 5 km. Presenza di ampio parcheggio gratuito 

MODALITÀ UTILIZZO IMPIA�TO: 
I servizi sono a pagamento al simbolico costo di 0,50 centesimi. Per l’utilizzo dei servizi è necessario 

acquistare il tagliando in segreteria che dovrà essere consegnato al personale di servizio presente all’in 

terno degli spogliatoi. Per rendere più efficiente il servizio, ove possibile si consiglia alle società di 

acquistare il tagliando per tutti gli atleti tramite un dirigente. 

I�FO LOGISTICHE 
L’ingresso per tutti coloro i quali verranno ad assistere ai Campionati è gratuito.  

Ogni 4 persone sarà assegnato un ombrellone con lettini e 2 sdraio per assistere all’evento e godere di una 

giornata di relax. 

La struttura è dotata di ampi spazi verdi e di strutture al riparo dalla luce solare. 

,ella struttura sarà possibile mangiare presso il Ristorante. 

ME,U ATLETA: Pizza, bibita (acqua o bibita in lattina) dolce della casa 8 euro. 

ME,U TIFOSO: Pasta al sugo, petto di pollo bibita (acqua o bibita lattina) frutta, dolce della casa 10 euro.  

Per i pasti è obbligatoria la prenotazione entro il 21 giugno al seguente indirizzo vilmar@outlook.it 

Si dovrà indicare il numero delle persone ed il ,ome del menu scelto: (opz 1 Menu atleta, opz 2 menu tifoso)  

PREMIAZIO�I: 

• Verranno premiati i primi 3 atleti per sesso ,categoria e specialità 

• Verranno premiate le prime tre staffette classificate per sesso e specialità 

• Verrà premiata la prima società classificata 

PU�TEGGI: Agli atleti e alle staffette verranno assegnati i seguenti punteggi 9 punti al 1°, 7 punti al 2°, a scalare 

fino a 1 pt. All8, per le staffette il punteggio è raddoppiato  

CRO�OMETRAGGIO: Il cronometraggio sarà del tipo manuale a cura dell’Associazione Cronometristi di Salerno 

RESPONSABILITA' 
La società organizzatrice, la FIN ed i loro rappresentanti e collaboratori, il Direttore di gara, gli ufficiali di 

gara ed il Giudice Capo, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che per effetti 

della gara possono derivare alle cose o alle persone degli aventi attinenza alla gara stessa o a terzi. Non sono, 

altresì, responsabili di quanto auto dichiarato dai responsabili delle società e a verificarne obbligatoriamente 

la veridicità delle stesse.  
Per quanto non contemplato nel presente regolamento farà riferimento il regolamento generale della F.I.N 

 Gli accompagnatori delle Società partecipanti sono responsabili del comportamento che i propri atleti 

assumeranno all’interno dell’impianto natatorio FIORE CLUB, durante tutta la durata della manifestazione. 

Comitati Regionali F.I.N, delegati Provinciali, i Presidenti delle società, sono cortesemente pregati della 

massima divulgazione tra le Società di Nuoto. 

Nell'augurare alla Manifestazione il più lusinghiero successo, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 

 

IL PRESIDENTE DREAM TEAM SALERNO         IL PRESIDENTE COMITATO PROVICIALE DI SALERNO 

               MARCO STOR�IELLO                                           LUCA MALI�CO�ICO 


