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A tutte le Società affiliate 
        Al G.U.G. Regionale  

All’Associazione Cronometristi 
     e.p.c. Al Settore Propaganda F.I.N. Roma 

                   

 Trofeo Regionale “Nuoto x Tutti 2015” 
 
Il Comitato Regionale Campano FIN organizza la manifestazione di cui all’oggetto che si 
svolgerà il giorno Martedì 30 Giugnocon inizio allle ore 15,30 circa,  presso la Piscina 
“LA MASSERIA, sita in Via Costantinopoli, Piazzolla di Nola . 
 
La gara è riservata agli atleti inseriti, nel modo di seguito specificato della classifica,  
del circuito propaganda “Campioni Campani 2015”:  
nei primi 20 posti per anno di nascita per gli atleti nati dal 2007 al 2004;  
nei primi 12 posti per anno di nascita per i nati dal 2003 al 2000;  
nei primi 18 della classifica seniores ( anni 1998\99).  
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 gare, sempre che sia inserito in 
classifica. 
Per i nati nel 2008\2009 è consentita l’iscrizione senza dover rispettare nessuna 
graduatoria.  Ogni atleta può partecipare ad una sola gara del programma previsto 
per la categoria esordienti. 
Le Società devono effettuare le iscrizioni utilizzando la procedura online 
collegandosi al link http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php, entro e non 
oltre  MARTEDI’ 23    Giugno 2015. 
Le Società al momento dell’iscrizione devono inserire il tempo di classificazione  
effettuato nelle tappe della manifestazione “Campioni Campani 2015”, consultando 
le graduatorie dei qualificati. Alla chiusura delle iscrizione sarà inviata la start list 
in modo da poter controllare questi eventuali inserimenti. 
 
Il versamento  della tassa d’iscrizione di 3 (tre) € per atleta/gara, dovrà essere 
effettuato sul conto corrente Banca Nazionale del Lavoro intestato al Comitato 
Regionale Campano FIN IBAN IT 79 A 01005 03309 000 000 000 714 o in 
alternativa sul c/c postale n.39240809 intestato alla a : Federazione Italiana Nuoto 
Comitato Regionale Campano  – via Roberto Bracco 15/A – 80133 Napoli.  
Tutti i tecnici sono coinvolti nella logistica della gara attraverso una proficua e 
fattiva collaborazione per rendere scorrevole e regolare lo svolgimento della 
manifestazione.   
Ci si raccomanda di essere attenti e pronti  al cerimoniale delle  premiazioni.  



 

 
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 
                COMITATO REGIONALE CAMPANO 
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Si ringraziano, anticipatamente, i Tecnici e i Genitori per quello che sarà fatto.  
 

Il Dettaglio orario verrà comunicato dopo le adesioni degli atleti 
Programma:  

Esordienti 25 Dorso,25 Rana,25 Farfalla,25 Stile libero 
Giovanissimi 50 Dorso, 50 Rana, 50 Farfalla, 50 Stile libero 

Allievi 50 Dorso, 50 Rana, 50 Farfalla, 50 Stile libero 
Ragazzi 50 Dorso, 50 Rana, 50 Farfalla, 50 Stile libero 
Juniores 50 Dorso, 50 Rana, 50 Farfalla, 50 Stile libero 

 
Categorie: 

 Esordienti  anni     2008 – 2009 
 Giovanissimi  anni     2006 - 2007 
 Allievi   anni     2004 - 2005 
 Ragazzi  anni     2002 - 2003  
 Juniores   anni     2000 – 2001 
 Seniores  anni     1998 - 1999 

Punteggi: 
Nella giornata  delle finali  verrà assegnato un punteggio ai primi 8 atleti di ciascuna gara, 
sesso  e categoria e verranno premiati i primi tre atleti classificati di ciascuna gara e 
categoria: 

1°Class 2°Class. 3°Class. 4°Class. 5°Class. 6°Class. 7°Class. 8°Class.
9 Punti 7 Punti 6 Punti 5  Punti 4 Punti 3 Punti 2 punti 1 Punto 

Premiazioni:  
Saranno premiati, con medaglie, i primi 3 atleti classificati di ogni gara divisi per 
sesso  e categoria 
Saranno premiate le prime tre società classificate 
Saranno premiate inoltre le prime tre società classificate  nella manifestazione 
regionale  “Campioni Campani 2014/2015”  
Cronometraggio: 
Il cronometraggio del tipo manuale sarà a cura dell’Associazione Cronometristi 
Per maggiori informazioni ed eventuali chiarimenti contattare:   
 
 
Il Consigliere Delegato  
 Prof. Enzo Allocco   
                   Il Presidente   
          Avv. Paolo TRAPANESE  


