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PROT. N.45  / FIN 5        NAPOLI 14/02/2022 
 

            A tutte le Società affiliate 
                            Al G.U.G. Regionale
    
OGGETTO: “CAMPIONATO REGIONALE INDOOR DI FONDO” 
 

Il Comitato Regionale Campano Fin organizza la manifestazione di cui all’oggetto che si svolgerà 
nella giornata di Domenica 27 Febbraio 2022 presso la piscina “F. Scandone” viale giochi del 
mediterraneo 80125,impianto 8 corsie per 50 metri, come dal seguente programma gare: 
 
PROGRAMMA GARE:  
 
INIZIO ORE 16:00 
GARE 3 KM RAGAZZI MASCHI E FEMMINE 
GARE 5 KM ASSOLUTI MASCHI E FEMMINE 
 

Saranno successivamente comunicate le specifiche della manifestazione 
l’ordine delle gare, orari definitivi, modalità di accesso e utilizzo impianto  

 
REGOLAMENTO 

 
All’ingresso si procede alla verifica del green pass rafforzato* e documento di identità 

*Obbligo della Certificazione Verde per la partecipazione a allenamenti e competizioni 

NELLA CIRCOLARE VERRÀ ANCHE SPECIFICATA LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI E DI 
UTILIZZO DELL’IMPIANTO E TIMING DEFINITIVO CON LA SEQUENZA GARE  
 
Ogni società potrà iscrivere atleti agonisti M/F in regola con il tesseramento FIN  2021/2022.  
Ogni Atleta potrà iscriversi ad 1 sola gara tra 3km ( riservata alla categoria ragazzi ) e la 5 km ( Assoluti ) 
 

MODALITA’ ISCRIZIONI 
 Le società dovranno far pervenire inderogabilmente entro le ore 23:45 di Domenica 20 Febbraio 2022, 

,tramite il gestionale , le iscrizione gara.  
 Il versamento delle tasse gara è pari a € 12,00 euro per atleta/gara.  
 Modalità di pagamento iscrizioni : TRAMITE GESTIONALE 
 Premiazioni: saranno premiati gli atleti come da categorie fondo 
 Cronometraggio: del tipo manuale  a cura dell’Associazione Cronometristi Napoletana 
 Il Comitato Regionale Campano, tenendo conto delle prestazioni 2020/2021, si riserva la possibilità 

di ridurre il numero di partecipanti qualora il numero delle iscrizioni dovesse superare la soglia 
consentita per lo svolgimento nei tempi previsti. 

 
                                                                                                                            

  Il Presidente del Comitato Regionale Campano 
Avv. Paolo Trapanese 


