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Prot. N.  896 / FIN 1       NAPOLI 09/07/2015  
 

Alle società campane  

Al Gug Regionale 

All’ Associazione napoletana cronometristi 

GRAND PRIX ESORDIENTI  

 

MOSTRA D’OLTREMARE 14 e 15 LUGLIO 2015 

Manifestazione organizzata da: 

 COMITATO REGIONALE CAMPANO FIN  

in collaborazione con la CARPISA YAMAMAY ACQUACHIARA 

• Impianto Le gare si svolgeranno presso la Piscina Olimpica Fritz Dennerlein, 
vasca scoperta 50 Mt, 8 corsie sita Viale Kennedy 54, Napoli 
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• PROGRAMMA 

Martedì 14 luglio 2015 ( Mattino ) 

Inizio riscaldamento ore 9:00 / 9:30 – inizio gare ore 9:45 

Gare in programma :100 dorso es. A – 50 dorso es. B – 100 Farfalla es. A –      
50 Farfalla es. B – 200 misti es. A – staffetta 4 x 50 stile es.B –                
staffetta 4 x 50 Mista es. A 

Martedì 14 luglio 2015 ( Pomeriggio ) 

Inizio riscaldamento ore 14:45 / 15:15 – inizio gare ore 15:30 

Gare in programma : 100 Rana Es.A – 50 Rana Es. B – 100 Stile Es. A – 50 Stile 
es.B – Staffetta 4 x 50 Mista es.B – Staffetta 4 x 50 Stile Es.A  

Mercoledì 15 luglio 2015 ( Mattino ) 

Inizio riscaldamento ore 9:00 / 9:30 – inizio gare ore 9:45 

Gare in programma : 50 dorso es. A – 100 dorso es. B – 50 Farfalla es. A – 100 
Rana Es.B – 200 Stile Es.A - staffetta 4 x 50 stile Mista Es.B (2 Maschi + 2 
Femmine )  – staffetta 4 x 50 stile es. A ( 2 Maschi + 2 Femmine ) 

Mercoledì  15 luglio 2015 ( Pomeriggio ) 

Inizio riscaldamento ore 14:45 / 15:15 – inizio gare ore 15:30 

Gare in programma :  50 Rana Es. A – 100 Stile Es. B – 50 Stile es. A –– 
Staffetta 4 x 50 Stile es.B (2 Mas.+ 2 Femm. ) - Staffetta 4 x 50 Mista es.A (2 
Mas. + 2 Femm.) 

• INFO GENERALI 

COME ARRIVARE 

La Mostra d’Oltremare è in viale Kennedy , 54 80125Napoli,facilmente raggiungibile da qualsiasi 
parte della città e dai principali punti di snodo grazie ad un sistema di collegamenti ampio ed 
efficiente.                                                                                                                                                                   
In auto a 5 minuti dalle uscite della Tangenziale di Fuorigrotta e Agnano                   
PARCHEGGIO AUTO lato via Terracina                                                                                                                
In treno a 5 minuti a piedi dalla stazione di Campi Flegrei                                                                     
In metropolitana a 5 minuti a piedi da tre linee della Metropolitana di Napoli:linea 2 stazione 
CampiFlegrei,linea 6 stazione Mostra ,Cumana stazione Fuorigrotta                                                                     
In autobus a 5 minuti a piedi dallo Stazionamento di Piazzale Tecchio                                                         
Linee 180,181, 615, C1, C2, C6, C7, C8 e R6. 

Ingresso pedonale da Viale Kennedy 
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• RISTORAZIONE 

All'interno della struttura sarà in funzione per tutta la durata della manifestazione il sevizio bar  

convenzione attuata con il bar della piscina che ha previsto il seguente menù al costo di € 3,50 
comprendente:  
1 trancio pizza o baguette con prosciutto e formaggio  
1 bibita in lattina o acqua minerale 50cl.  
1 caffè caldo oppure 1 ghiacciolo.  
 

• ISCRIZIONI 

le iscrizioni dovranno pervenire entro Domenica 12 Luglio 2015,tramite procedura on line 

• PREMI 

Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati per gara e categoria 

Verranno premiate con medaglia le prime tre staffette per sesso,categoria e specialità  

• NORME GENERALI 

Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti in regola con il tesseramento F.I.N. 
2014/2015 

Ogni atleta potrà partecipare a cinque gare oltre alle staffette nell’arco dell’intera manifestazione 
 
Ogni società potrà iscrivere due staffette per categoria,sesso e specialità 
 
Il pagamento delle tasse gara pari a  € 4,00 ( quattro euro ) per atleta gara e 
€ 7,00 ( sette euro ) per ogni staffetta  

Modalità di pagamento: 

• Conto corrente postale n. 39240809 intestato alla Federazione Italiana Nuoto Comitato 
Regionale Campano – via Roberto Bracco 15/A – 80133 Napoli indicando sia il nome della 
manifestazione sia la data in cui essa si svolge. 

• Bonifico bancario sul Conto Corrente BNL IBAN: IT 79 A 01005 03309 000 000 000 714  
intestato al Comitato Regionale Campano specificando nella causale nome e data della 
manifestazione 

n.b. la mancata segnalazione degli assenti ( che potrà essere effettuata fino a 30 minuti 
dell’inizio della parte di manifestazione che comprende la gara in cui l’atleta sarà assente ) verrà 
sanzionata con una multa pari a 10€ per le categorie esordienti.( vedi normativa generale 2010 – 
2011). 

Per tutto quello non compreso nel presente regolamento si farà riferimento al 
regolamento FIN Nuoto Anno Agonistico 2014/2015 

       Il Presidente                                   
Avv. Paolo Trapanese  


