
  
  

PROT. N.   633 / FIN 1        NAPOLI  30/09/2019 

                                                                      
A tutte le Società affiliate 

                     Al G.U.G. Regionale 
         All’ Ass. Napoletana Cronometristi 

       Al Comitato Provinciale di Salerno 
                                                                        Al Delegato Provinciale di Caserta 
                                                                       Al Delegato Provinciale di Avellino 

      e.p.c. Al Settore Nuoto F.I.N. di Roma 

        loro sedi 
Oggetto: Manifestazioni Regionale Esordienti A 
Il Comitato Regionale Campano FIN organizza la manifestazione di cui all’oggetto 
che si svolgerà in quattro Giornate come dal seguente programma gare: 
 
Prima Giornata   
gare :100m Fa – 100 Dorso – 100 Misti 
Seconda Giornata 
gare :100m Rana – 200 Dorso  – Staffetta 4 x 50 Stile 
Terza Giornata    
gare : 200m farfalla – 200m rana – 200m stile libero 
Quarta Giornata  
gare : 100m stile libero – 200m misti – Staffetta 4 x50 Mista 
 
Per ogni giornata sarà pubblicato il relativo bando in cui verranno  specificati : 
luogo , data ,  scadenza delle iscrizioni ,  orari definitivi della manifestazione e dei periodi di 
riscaldamento . Non necessariamente le giornate si susseguiranno nell’ordine indicato 

Regolamento 
 Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti in regola con il 

tesseramento FIN  2019/2020. 
 il numero delle gare al quale ogni atleta potrà partecipare verrà specificato nel 

bando di ciascuna giornata. 
 Le iscrizioni, dovranno pervenire entro le date che verranno comunicate di volta in 

volta con la pubblicazione del bando relativo alla giornata gare specifica , 
utilizzando esclusivamente la procedura online messa a disposizione delle società.  

 Tasse gare pari a € 4,50 ( quattro euro e cinquanta ) per atleta/gara, e € 7,50 ( sette 
euro e cinquanta ) per ogni staffetta. 

 
n.b. la mancata segnalazione degli assenti( che potrà essere effettuata fino a 30 minuti prima  
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 e pari a 20€ per le altre 
categorie(vedi normativa 2012 – 2013).  
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Premiazioni:   
 Saranno premiati con medaglia i primi tre atleti classificati, per ogni gara , sesso e 

anno. 
 Saranno premiati con medaglia le prime tre staffette per sesso e specialità 
 Saranno premiati con targa inoltre nella terza giornata gli atleti che dalla 

sommatoria dei punteggi acquisiti durante le varie giornate avranno ottenuto il 
miglior punteggio(Primo classificato maschi 2007,Primo classificato maschi 
2008,Prima classificata femmine 2008,Prima classificata femmine 2009. 

 
Punteggio: 
Agli atleti verranno assegnati i seguenti punteggi: 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 
9 7 6 5 4 3 2 1 

 
Cronometraggio: 
Il cronometraggio sarà del tipo manuale a cura dell’Associazione Cronometristi Napoletana. 

 
Per tutto quello non compreso nel presente regolamento si farà riferimento al regolamento 

FIN  Nuoto Anno Agonistico 2019/2020 
                                                                                              
                                                                                                                    
 
                                                                                                                     Il Presidente 

                                                                                                      Avv. Paolo Trapanese         
 


