
 
Trofeo Isola d’Ischia 

La società ASD AURAS ISCHIA con il patrocinio del comune di Ischia,del Comitato Regionale 
Campania FIN e dell’Istituto di Istruzione Superiore Cristofaro Mennella organizza la 
manifestazione di cui all’oggetto che si svolgerà il 23-24 maggio 2015 presso la spiaggia S.pietro, 
Ischia porto, 80077 Ischia (NA) 
come dal seguente programma gare:  
 
PROVE ASSOLUTI: sabato e domenica 
Frangente 
Gara con Tavola 
Gara con Canoa 
Bandierine 
Staffetta Salvataggio Tavola 
 
PROVE ESORDIENTI A: domenica 
Bandierine 
Gara con Tavola (in caso di problemi tecnici si svolgerà la gara Frangente) 
 
CAMPO GARA: 
Spiaggia libera (Trav. F.Buonocore) S.pietro, Ischia porto, 80077,  Ischia (Napoli) 
 
REGOLAMENTO: 
Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti in regola con il tesseramento FIN 2014/2015. Ogni 
società potrà iscrivere più staffette maschili e femminili (si ricorda che solo una delle staffette presentate, che 
all’atto dell’iscrizione dovrà essere denominata staffetta  “A”, potrà effettivamente concorrere per la finale 
ed acquisire punteggio). 
Maggiori informazioni http://auras-ischia.blogspot.it/2015/03/x-trofeo-nazionale-isola-dischia-e.html 
 
ISCRIZIONI: 
dovranno pervenire entro il 21 maggio 2015, presso la segreteria del comitato Regionale Campania 
utilizzando esclusivamente la procedura online messa a disposizione delle società collegandosi sul link 
:http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php portante la dicitura del trofeo nazionale sopracitato. 
 
ASSENZE: 
le assenze dovranno essere comunicate entro il 22 maggio 2015. La mancata segnalazione degli assenti verrà 
sanzionata con una multa pari a 20,00€. 
 
TASSA D’ISCRIZIONE: 
Le quote spettanti all’organizzazione per le gare individuali, € 10,00 per atleta, dovranno essere versate 
tramite bonifico bancario: iban IT98 A 05308 39930 000000001001 intestato ad A.S.D. Auras Ischia con la 
causale “iscrizione trofeo 2015 n° atleti -----“. 
Le quote spettanti all’organizzazione per le staffette, € 10,00 a staffetta, dovranno esser versate sul campo 
gara. 
 
PREMIAZIONI: 
Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati, per ogni gara e sesso assoluti ed ES A 
Per tutto quello non compreso nel presente regolamento si farà riferimento al regolamento FIN Salvamento 
Anno Agonistico 2014/2015. 
 
 
 



 
Programma di massima 
 
Sabato  23 maggio 2015 e Domenica  24 maggio 2015 
Ritrovo, attivazione segreteria e punzonatura ore 9,00 inizio gare 9,30 
Gare: 
Eliminatorie Bandierine assoluti 
Eliminatorie e Semifinali Tavola assoluti 
Salvataggio Tavola assoluti Eliminatorie e Finale 
Eliminatorie e semifinali Canoa 
Semifinali e Finali Bandierine 
Finale Tavola assoluti 
Finale Frangente assoluti 
Finale Canoa Assoluti 
Domenica 
Finale  Tavola o Frangente Es A 
Finale Bandierine Es A 
Premiazioni Trofeo 
 
N.B.: le prove assoluti saranno effettuate a seguire dal sabato inizio ore 9.30  sino alla domenica. 
La gara frangente assoluti si terrà la domenica 
Le prove dei campionati Regionali il sabato e la domenica 
Le prove degli Esordienti A si effettueranno solo la domenica 
Si comunica che l’organizzazione si riserva la possibilità di modificare il programma,  annullare le 
staffette, in funzione del numero delle iscrizioni e dei tempi della manifestazione stessa. 
 
 
CONVENZIONI ALBERGHIERE 
Consultare  http://auras-ischia.blogspot.it/2015/03/alberghi-convenzionati.html 
 
Il legale rappresentante  
AsdAuras Ischia 
f.to Carlo Picconi 


