ALLE SOCIETA’ INTERESSATE

PROCEDURA ISCRIZIONI
CAMPIONATO REGIONALE DI CATEGORIA 2019
Per la manifestazione in oggetto , sono state sviluppate delle tabelle tempi limite per
tanto le società possono procedere alle iscrizioni tramite le seguenti modalità:

MODALITA’CLASSICA:
qualora l’atleta è in possesso del tempo limite sarà possibile iscriverlo
normalmente alla manifestazione spuntando la gare desiderata e poi salvare.

Per questa manifestazione le categorie Cadetti e Senior non hanno limitazioni ,
le società potranno iscrivere normalmente gli atleti che hanno un riferimento su
quella distanza gara. Nel caso non abbiamo riferimenti le iscrizioni saranno
effettuate tramite WILD CARD
MODALITA’ WILD CARD:
per procedere all’iscrizione con wild card, qualora l’atleta non è in possesso del
tempo limite oppure non ha mai partecipato in quella prova per la stagione
agonistica , di fianco la spunta è segnalata la sigla WC .

L’iscrizione viene regolarmente acquisita spuntando la gara e salvando .
Per questa manifestazione si hanno a disposizione 4 wild card.
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Le società devono comunque inviare mail al settore nuoto dell’iscrizione tramite
wild card alla mail nuoto.campania@federnuoto.it
ISCRIZIONE TRAMITE SEGNALAZIONE:
Qualora l’atleta è in possesso del tempo per poter essere iscritto alla
manifestazione ma nel gestionale non è ancora aggiornato .
Le società possono iscrivere gli atleti tramite la segnalazione
dove deve essere specificata la data e il luogo dove è stato conseguito il tempo

Spuntando la casella della segnalazione , il gestionale attiva la modalità di
inserimento manuale del tempo , vasca , cronometraggio , luogo e data .
Le società devono comunque inviare mail al settore nuoto dell’iscrizione tramite
segnalazione alla mail nuoto.campania@federnuoto.it
PER QUALSIASI INFORMAZIONE INVIARE MAIL :
nuoto.campania@federnuoto.it
Le iscrizioni sono prolungate fino alle 10:30 del giorno 8 Febbraio 2019
SETTORE NUOTO
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