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Prot.N. 3086 / fin 4         Napoli 17/10/2014 

 
A tutte le Società affiliate 
Al G.U.G. Regionale    

      All’ Associazione Napoletana Cronometristi 
       Al Comitato Provinciale di Salerno 
      e.p.c. Al Settore Master F.I.N. di Roma 
        loro sedi 
 
Oggetto: Distanze Speciali Master Campania 2014 
 
Il Comitato Regionale Campano FIN organizza la manifestazione di cui 
all’oggetto che si svolgerà il giorno 8 e 9 Novembre 2014  presso la piscina  del 
Falco Sport Village Mt 25 x 6 corsie (vasca da 12,5x10 sempre disponibile per 
riscaldamento). 
Servizio  di ristorazione a pranzo  (su prenotazione: euro 10 in convenzione per un 
primo ed un secondo piatto + acqua). 
 
sita in Via Piano 78 ,80040 Striano( Napoli) info@falcosportvillage.it 
come da seguente programma gare: 
 
 
Sabato 08/11/2014   
riscaldamento dalle ore 8.00  alle ore 8.45 
inizio gare ore 9.00 
 
Gare : 800m Stile Libero              

Domenica 09/11/2014 
riscaldamento dalle ore 8.00  alle ore 8.45 
inizio gare ore 9.00 
 
Gare: 1500 Stile libero 

Regolamento 
 
• Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti master in regola con il 

tesseramento FIN  2014/2015.  
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• Gli atleti tesserati Propaganda 2014/15 della categoria  under 25 (età compresa tra i 
20 e 24 anni) potranno essere iscritti alla manifestazione inviando una mail 
all’indirizzo nuoto.campania@federnuoto.it , specificando nome e cognome, 
anno di nascita,società,codice CAM di  società e codice identificativo dell’atleta.  
Gli atleti verranno premiati ma non acquisiranno punteggio. 

• Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due delle gare previste dal programma.  
• Le gare si svolgeranno a serie in base ai tempi di iscrizione con eventuale distinzione di 

categoria. 
• Per le distanze degli 800m  e 1500m Stile Libero (omissis) . 
• Le iscrizioni, dovranno pervenire entro il 29/10/2014,utilizzando esclusivamente la 

procedura online messa a disposizione delle società collegandosi sul link : 
http://www.eltra.net/sport/nuoto/isc/  

• Il versamento delle tasse gara pari a € 10,00 ( dieci  euro ) per atleta , dovrà essere 
effettuato sul 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. 

 
• Gli assenti dovranno essere comunicati alla segreteria di questo comitato sul campo 

gara,la mancata segnalazione comporterà una ammenda pari a  € 20,00( venti euro ) 
per ogni assenza gara (come da Normativa Generale 2011/2012) 
 

 
Premiazioni:   
 
Saranno premiati con medaglia i primi tre atleti classificati, per categoria e sesso in ogni 
gara. 
 
 
Cronometraggio: 
 
Il cronometraggio sarà del tipo manuale a cura dell’Associazione Cronometristi 
Napoletana. 
 
 
Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento si farà riferimento al regolamento  
FIN  Master e del Circuito Super Master  Anno Agonistico 2014/2015 
 
 
 
 

                  Il consigliere ai Master                                                                    Il Presidente 
             Prof. Carlo Ferraioli                                                               Avv. Paolo Trapanese      
  

   
 


