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Prot. N. 190  / FIN 5                                                                               Napoli 11/02/2019 

 
                                                                      

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.N. di Roma 
        loro sedi 

 
OGGETTO:CAMPIONATO REGIONALE OPEN INDOOR DI FONDO 
Il Comitato Regionale Campano FIN organizza la manifestazione di cui all’oggetto 
che si svolgerà il giorno Domenica 24 Febbraio 2019 presso la piscina “Stadio del 
Nuoto” di Caserta Mt. 50 x 8 corsie, sita in via L. Laviano , 80100 Caserta 
  
PROGRAMMA 5000 MT. 
RISCALDAMENTO ORE 8.15 / 08:45  
INIZIO GARE ORE 09.00 
PROGRAMMA 3000 MT. 
*RISCALDAMENTO ORE 11:10 / 11:30  
INIZIO GARE ORE 11:45 
 
*Sarà valutata la possibilità di effettuare un secondo riscaldamento, tale 
comuicazione e dettaglio orario verrà inviato a tutte le società al termine 
delle iscrizioni  
 
REGOLAMENTO  
 

 Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti agonisti M/F in regola con il 
tesseramento FIN  2018/2019. 

 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 FIN. 
 Le iscrizioni, dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre il giorno 19 Febbraio 

2019  presso la segreteria di questo comitato utilizzando esclusivamente la procedura 
online messa a disposizione delle società ( Nuovo gestionale ) 

 Il versamento delle tasse gara pari a € 7,50 ( sette euro e cinquanta )  
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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 ( 2004/2005 ) 
Saranno premiati i primi tre classificati per la categoria Ragazzi maschi anno 2003 
Saranno premiati i primi tre classificati per la categoria Ragazzi femmine anno 2005 
Saranno premiati i primi tre classificati per la categoria Ragazzi femmine anno 2006 
 
Cronometraggio: 
Il cronometraggio sarà del tipo manuale a cura dell’Associazione Cronometristi di Caserta 
 
Modalità utilizzo mpianto: 
SCHEDA AL COSTO DI 3,00 € PER ACCEDERE A TUTTI I SERVIZI DELL’IMPIANTO  
 (DOCCE,PHON E PARCHEGGIO) 

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

Nuoto di Fondo per l’ Anno Agonistico 2018/2019 
https://www.federnuoto.it/discipline/fondo/regolamento/2018-2019.html 

 
 
                            
                                                                                           

Il Consigliere delegato                                                                                            Il Presidente 
              dott. Luca Piscopo                                                                                        Avv. Paolo Trapanese 


