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Prot. �. 387 / FI� 5                                                                               �apoli 25/01/2018 

 

                                                                      
A tutte le Società affiliate 

        Al G.U.G. Regionale   

        All’ Ass. Cronometristi 

        Al Comitato Provinciale di Salerno 

                                                                          Al Delegato Provinciale di Caserta 

                                                                         Al Delegato Provinciale di Avellino 

       e.p.c. Al Settore Fondo F.I. . di Roma 

        loro sedi 

 
Oggetto:Campionato Regionale Open Indoor Di Fondo 
Il Comitato Regionale Campano FI� organizza la manifestazione di cui all’oggetto 

che si svolgerà il giorno Sabato 3 Febbraio 2018 presso la piscina F. Scandone     

Mt. 50 x 8 corsie, sita in viale Giochi del Mediterraneo, 80125 �apoli. 

  

Programma: 

Riscaldamento ore 8.15 / 08:45  

Inizio gare ore 09.00 

 

gare :  5000m stile libero  

a seguire 

gare : 3000m stile libero 
 

 .B. I  BASE AL  UMERO DEGLI ISCRITTI,IL COMITATO SI RISERVA DI 

MODIFICARE GLI ORARI E I OLTRE SARA’ VALUTATA LA POSSIBILITA’ DI 

EFFETTUARE U  RISCALDAME TO DI 30 MI UTI , DOPO LO SVOLGIME TO DELLA 

GARA DEI 5000 Mt., PER TUTTI GLI ATLETI CHE DOVRA  O PARTECIPARE ALLA 

GARA DEI 3000 Mt. 

 

SARA’ CURA DELLO SCRIVE TE COMITATO COMU ICARE TEMPESTIVAME TE 

TALE CIRCOSTA ZA 

 

 

 



 

 
FEDERAZIO E ITALIA A  UOTO 
                COMITATO REGIO ALE CAMPA O 
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REGOLAME TO  

 

• Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti agonisti M/F in regola con il 

tesseramento FI�  2017/2018. 

• Ogni Atleta potrà partecipare ad una gara tra quelle in programma. 

• Sarà consentito far disputare serie miste maschi/femmine e far gareggiare due concorrenti 

nella stessa corsia così come da regolamento FI�. 

• Le iscrizioni, dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre il giorno 29 Gennaio 

2018  presso la segreteria di questo comitato utilizzando esclusivamente la procedura 

online messa a disposizione delle società collegandosi sul  link : 

http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php.  on saranno accettate iscrizioni 

pervenute fuori termine.  

• Il versamento delle tasse gara pari a € 7,50 ( sette euro e cinquanta ) per atleta/gara e € 

5,00 ( cinque euro ) per ogni società partecipante, dovrà essere effettuato sul conto 

corrente postale n. 39240809 intestato alla Federazione Italiana �uoto Comitato Regionale 

Campano – Via R.Bracco 15/A – 80133 �apoli indicando sia il nome della manifestazione 

sia la data in cui essa si svolge. 

 

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 generale).  

 

Premiazioni:   
Saranno premiati i primi tre atleti classificati per la categoria Seniores,Cadetti e Juniores  

Saranno premiati i primi tre classificati per la categoria Ragazzi maschi anni ( 2002/2003 ) 

Saranno premiati i primi tre classificati per la categoria Ragazzi maschi anno 2001 

Saranno premiati i primi tre classificati per la categoria Ragazzi femmine anno 2003 

Saranno premiati i primi tre classificati per la categoria Ragazzi femmine anno 2004 

 

Cronometraggio: 

Il cronometraggio sarà del tipo manuale a cura dell’Associazione Cronometristi �apoletana. 

 

 

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

 uoto di Fondo per l’ Anno Agonistico 2017/2018 

 

 

                            

                                                                                           

Il Consigliere delegato                                                                                            Il Presidente 

              dott. Luca Piscopo                                                                                        Avv. Paolo Trapanese 


