Prot. N. SAL / 1764

Napoli 23/12/2015

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 Salvamento F.I.N. di Roma
loro sedi

Oggetto: Campionato Regionale Es. A ed Es. B di nuoto per salvamento + prove tempo limite

IL Comitato Regionale Campano organizza la manifestazione di cui all’oggetto che si
svolgerà nella giornata del 17 Gennaio 2016,con sede ancora da definire,con il seguente
programma gare:
DOMENICA 17 GENNAIO 2016
Riscaldamento Femminile ore 08:00 – 08:25
Riscaldamento Maschile ore 08:25 – 08:50
Inizio gare ore 9:00
Gare in programma:
Nuoto con ostacoli mt 50EB/EA Prove tempo
Staffetta nuoto con ostacoli mt 4x50EB/EA
Trasporto manichino mt EB/EA Prove tempo
Trasporto manichino con pinne mt 50 EA
Staffetta manichino mt 4x25 EA
Manichino con pinne es A, Prove tempo
Torpedo es A , prove tempo
Percorso Misto prove tempo
Super life Saver prove tempo

Regolamento
Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti in regola con il tesseramento FIN 2015/2016
Ogni atleta Esordiente B potrà partecipare a 2 prove piu la staffetta ostacoli
Ogni atleta Esordiente A potrà partecipare a 4 prove piu la staffetta ostacoli
Ogni società potrà iscrivere una sola staffetta per sesso e categoria.
Le iscrizioni, dovranno pervenire entro il giorno 11 Gennaio 2016 presso la segreteria di questo
comitato utilizzando esclusivamente la procedura online messa a disposizione delle società
collegandosi sul link : http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php .
Le tasse gare pari a 6euro fino a 2 gare,8euro da tre a quattro gare,6euro per ogni staffetta e 5euro per
ogni società partecipante.

PROVE TEMPO
Le società interessate possono inviare richiesta di prova tempo all’indirizzo mail
nuoto.campania@federnuoto.it ,entro e non oltre il giorno 11 Gennaio 2016.
Modalità di pagamento:
¾ Conto corrente postale n. 39240809 intestato alla Federazione Italiana Nuoto Comitato Regionale
Campano – via R.Bracco,15/A – 80133 Napoli indicando sia il nome della manifestazione sia la
data in cui essa si svolge
¾ Bonifico bamcario sul Conto Corrente BNL IT79A0100503309000000000714 indicando il nome
della manifestazione e la data nella causale

Premiazioni
Saranno premiati con medaglia i primi tre atleti classificati.
Saranno premiate le prime tre staffette classificate.
Il comitato si riserva di modificare il suddetto bando qualora le iscrizioni fossero in numero tale da
giustificare una divisione diversa.
Cronometraggio:
Il cronometraggio sarà di tipo manuale a cura dell’associazione Cronometristi.
Per tutto quello non compreso nel presente regolamento si farà riferimento al regolamento FIN
Salvamento Anno Agonistico 2015/2016

Il Consigliere Delegato
Prof. Alfonso Abate

Il Presidente
Avv. Paolo Trapanese

