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Prot. N. 315 / Fin 1                                Napoli 02/03/2016 

 

                                                                      
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: Trials Campani di Categoria 2016 
Il Comitato Regionale Campano FIN organizza la manifestazione di cui all’oggetto 

che si svolgerà nei giorni 12 e 13 Marzo 2016 presso la piscina del Centro Sportivo 

Portici, sita in via A. de Curtis  - 80055 Portici Na 

 
come dal seguente programma gare: 
 

Sabato 12 Marzo 2016 
Riscaldamento ore 18:00 / 18:30 – Inizio gare ore 18:45 

gare : 50 dorso - 400 misti - 50m farfalla - 200m dorso - 400m stile libero   

 

Domenica 13 Marzo 2016  
riscaldamento ore 09.00 / 09:45 – Inizio gare ore 10.00 

gare :50m stile libero - 200m rana - 100m farfalla - 200m misti - 200m stile libero - 

50m rana 
 

Domenica 13 Marzo 2016   
riscaldamento ore 14:30 / 15:00 – Inizio gare ore 15:15 

gare :100m stile libero – 200m farfalla – 100 Rana – 100 Dorso – 800 stile libero – 

1500 stile libero 
 

 
 

 

Regolamento 
 

• Ogni società potrà iscrivere atleti agonisti M/F in regola con il tesseramento FIN  

2015/2016 che durante il Campionato Regionale Invernale di Categoria 2016 si saranno 

così classificati : 
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50m stile libero: 

femmine le prime 8 classificate per anno di nascita cat. Rag ,le prime 8 classificate per anno di nascita 

cat.Jun, le prime 8 classificate cat.Cad 

maschi i primi 8 classificati per anno di nascita cat Rag, i primi 8 classificati per anno di nascita cat 

Jun,i primi 8 classificati cat Cad 

100m stile libero: 

femmine le prime 8 classificate per anno di nascita cat. Rag ,le prime 8 classificate per anno di nascita 

cat.Jun, le prime 8 classificate cat.Cad 

maschi i primi 8 classificati per anno di nascita cat Rag, i primi 8 classificati per anno di nascita cat 

Jun,i primi 8 classificati cat Cad 

200m stile libero: 

femmine le prime 8 classificate per anno di nascita cat. Rag ,le prime 8 classificate per anno di nascita 

cat.Jun, le prime 8 classificate cat.Cad 

maschi i primi 8 classificati per anno di nascita cat Rag, i primi 8 classificati per anno di nascita cat 

Jun,i primi 8 classificati cat Cad 

400m stile libero: 

femmine le prime 8 classificate per anno di nascita cat. Rag ,le prime 8 classificate per anno di nascita 

cat.Jun, le prime 8 classificate cat.Cad 

maschi i primi 8 classificati per anno di nascita cat Rag, i primi 8 classificati per anno di nascita cat 

Jun,i primi 8 classificati cat Cad 

800m stile libero: 

femmine n. 8 cat.Ragazzi n. 8 cat. Juniores/ Cadetti 

1500m stile libero: 

maschi n. 8 cat.Ragazzi n. 8 cat. Juniores/ Cadetti 

50m dorso: 

femmine le prime 6 classificate per anno di nascita cat.Jun, le prime 4 classificate cat.Cad  

maschi i primi 6 classificati per anno di nascita cat Jun,i primi 4 classificati cat Cad 

100m dorso: 

femmine le prime 8 classificate per anno di nascita cat. Rag ,le prime 8 classificate per anno di nascita 

cat.Jun, le prime 8 classificate cat.Cad 

maschi i primi 8 classificati per anno di nascita cat Rag, i primi 8 classificati per anno di nascita cat 

Jun,i primi 8 classificati cat Cad 

200m dorso: 

femmine le prime 8 classificate per anno di nascita cat. Rag ,le prime 4 classificate per anno di nascita 

cat.Jun, le prime 4 classificate cat.Cad 

maschi i primi 8 classificati per anno di nascita cat Rag, i primi 4 classificati per anno di nascita cat 

Jun,i primi 4 classificati cat Cad 

50m rana: 

femmine le prime 6 classificate per anno di nascita cat.Jun, le prime 4 classificate cat.Cad 

  maschi  i primi 6 classificati per anno di nascita cat Jun,i primi 4 classificati cat Cad 

100m rana: 

femmine le prime 8 classificate per anno di nascita cat. Rag ,le prime 8 classificate per anno di nascita 

cat.Jun, le prime 8 classificate cat.Cad 

maschi i primi 8 classificati per anno di nascita cat Rag, i primi 8 classificati per anno di nascita cat 

Jun,i primi 8 classificati cat Cad 

200m rana: 

femmine le prime 8 classificate per anno di nascita cat. Rag ,le prime 4 classificate per anno di nascita 

cat.Jun, le prime 4 classificate cat.Cad 

maschi i primi 8 classificati per anno di nascita cat Rag, i primi 4 classificati per anno di nascita cat 

Jun,i primi 4 classificati cat Cad 

 

50m farfalla: 

femmine le prime 6 classificate per anno di nascita cat.Jun, le prime 4 classificate cat.Cad  

maschi  i primi 6 classificati per anno di nascita cat Jun,i primi 4 classificati cat Cad 

100m farfalla: 

femmine le prime 8 classificate per anno di nascita cat. Rag ,le prime 8 classificate per anno di nascita 

cat.Jun, le prime 4 classificate cat.Cad 

maschi i primi 8 classificati per anno di nascita cat Rag, i primi 8 classificati per anno di nascita  
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 cat Jun, i primi 4 classificati cat Cad 

200m farfalla: 

femmine le prime 8 classificate per anno di nascita cat. Rag ,le prime 4 classificate per anno di nascita 

cat.Jun, le prime 4 classificate cat.Cad 

maschi i primi 8 classificati per anno di nascita cat Rag, i primi 4 classificati per anno di nascita cat 

Jun,i primi 4 classificati cat Cad 

 

200m misti e 400m misti 

Iscrizioni a richiesta da inviare alla mail nuoto.campania@federnuoto.it 

 

• Ogni Atleta potrà partecipare a tutte le gare in cui ha ottenuto i requisiti per la partecipazione. 

• Ogni Società ha a disposizione 2 WILD CARD,le società sono invitate a comunicare tramite 

mail al settore nuoto le iscrizioni per wild card,gli atleti iscritti gareggeranno nelle serie 

più  lente.  

• Avranno diritto alla partecipazione per le solo gare in cui avranno diritto tutti gli atleti/e che 

durante l’anno agonistico 2014/2015 hanno partecipato al Campionato Italiano di Categoria 

Estivo,e che durante l’anno agonistico 2014/2015 hanno partecipato al Campionato Italiano 

Assoluto Invernale 

• N.b. Le società per effettuare l’iscrizione degli atleti aventi diritto,devono inviare una 

mail al settore nuoto,con gare e tempi di iscrizioni. 

• Le iscrizioni, dovranno pervenire entro il  9 Marzo 2016 , presso la segreteria di questo comitato 

utilizzando esclusivamente la procedura on line messa a disposizione delle società collegandosi sul  

link : http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php  

• Eventuali richieste di partecipazione possono essere comunicate alla mail 

nuoto.campania@federnuoto.it  

• Il versamento delle tasse gara pari a € 4,00 ( quattro euro ) per atleta/gara  e € 5,00 ( cinque euro) 

per ogni società partecipante 

 

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 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 2010 – 2011).  

 

Premiazioni: 
Domenica 13 Marzo,dopo il riscaldamento e prima dell’inizio gare verranno effettuate le premiazioni per le 

società del Campionato Regionale Assoluto a Squadre e Campionato Regionale Invernale Di Categoria  

 

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

                                                                                                                              

                                                                                      
                                                                   Il Presidente del Comitato Regionale Campano 

                                                                                                  Avv. Paolo Trapanese       
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