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Prot. �. 579 / Fin 3                                                         �apoli 01/03/2018 

SPETT. SOCIETÀ CAMPAE   
SPETT.       GUG REGIOALE 

OGGETTO: MA�IFESTAZIO�E I�TERREGIO�ALE PROPAGA�DA “�UO * TI AMO * I�SIEME” 

Il Comitato Regionale Campano – Settore Propaganda,con la collaborazione delle Società 

Alba Oriens, organizza per la stagione sportiva  2017-2018  la  manifestazione 

interregionale di Nuoto “�uo * Ti Amo * insieme” riservata agli atleti/e regolarmente 

tesserati per il Settore  Propaganda.  

 

La manifestazione si svolgerà presso il Centro Polisportivo Casoria, viale 

Michelangelo, 80026 Casoria (Na), impianto 8x33 Mt. nelle giornate di                    

Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 Giugno 2018. 

 
E' gradita  la partecipazione di  atleti paralimpici, con gli stessi anni di nascita degli altri 

partecipanti,  che prenderanno parte al programma gare previsto. Le Società possono aderire 

inviando un mail all’indirizzo: nuoto.campania@federnuoto.it specificando il tipo di disabilita 

Fisica ( disabilita motoria) o DIR ( disabilita intellettiva relazionale) e il relativo tempo di 

iscrizione.  

Si raccomanda di informare i genitori del  “Dettaglio orario” e di invitarli a rispettare 

scrupolosamente  i tempi indicati.  

Tutti i tecnici sono coinvolti nella logistica della gara attraverso una proficua e fattiva 

collaborazione per rendere scorrevole e regolare lo svolgimento della manifestazione.  

Ci si raccomanda di essere attenti e pronti  al cerimoniale delle  premiazioni.  

Si ringraziano, anticipatamente, i Tecnici e i Genitori per quello che sarà fatto. 

 

REGOLAME�TO  
Categoria Esordienti : ogni atleta potrà partecipare a due gare  del  programma; 

 

Categoria Giovanissimi e Allievi : ogni atleta potrà, per le gare di nuoto,  partecipare a due gare individuali 

partecipare alla gara di  nuoto con ostacoli e alla staffetta. 

 

Categoria  Ragazzi : ogni atleta potrà, per le gare di nuoto,  partecipare a tre gare individuali partecipare alla 

gara di  nuoto con ostacoli e alla staffetta. 

 

Categorie : Juniores,Cadetti, Seniores ogni atleta potrà, per le gare di nuoto,  partecipare a tre gare 

individuali partecipare alla gara di  nuoto con ostacoli e alla staffetta.. 
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CATEGORIE  E GARE : 

Categoria Anno Tipologie di gare 

ESORDIENTI 11- 12 33 Mt. DORSO – RANA – STILE 

GIOVANISSIMI 09 - 10 66 Mt. DORSO – RANA – STILE – FARFALLA – STAFFETTA 4X66 STILE 

66 Mt. NUOTO CON OSTACOLO 

ALLIEVI 07 - 08 
66 Mt. DORSO – RANA – STILE – FARFALLA – STAFFETTA 4X66 

STILE E MISTA – 66 Mt. NUOTO CON OSTACOLO – 100 STILE – 133 

MISTI  

RAGAZZI 05 - 06 
66 Mt. DORSO – RANA – STILE – FARFALLA – STAFFETTA 4X66 

STILE E MISTA – 66 Mt. NUOTO CON OSTACOLO – 133 Mt. MISTI - 100 

STILE 

JUNIORES 03 - 04 
66 Mt. DORSO – RANA – STILE – FARFALLA – STAFFETTA 4X66 

STILE E MISTA – 66 Mt. NUOTO CON OSTACOLO – 133 Mt. MISTI 

100 STILE LIBERO 

CADETTI 01 – 02 
66 Mt. DORSO – RANA – STILE – FARFALLA STAFFETTA 4X66 STILE 

E MISTA – 66 Mt. NUOTO CON OSTACOLO – 133 Mt. MISTI –                       

100 STILE LIBERO 

SENIORES 
98 – 99 

2000 

66Mt. DORSO – RANA – STILE – FARFALLA 

66Mt. NUOTO CON OSTACOLO 

133. MISTI - 100 STILE LIBERO 

 
REGOLAME�TO GARA A STAFFETTE 

Ogni società può iscrivere massimo di 2 staffette per categoria 4 x 66 Stile libero e 4 

staffette 4 x 66 Misti. 

Le staffette 4x66 devono essere composte da due femmine e due maschi. 

 
Composizione delle staffette 

 

1)nel corso della manifestazione, uno staffettista può partecipare ad una sola gara a staffetta nella 

propria categoria. 

2)uno staffettista non può ripetere la stessa gara a staffetta in altra categoria, ma potrà invece 

partecipare ad una staffetta differente per la categoria superiore;(esempio:staffettista della categoria 

allievi partecipante alla gara a staffetta a stile,potrà partecipare ad un gara a staffetta mista della 

categoria Ragazzi o Cadetti ) 

3) le staffette , non potranno essere completate con non più di DUE ATLETI appartenenti a 

categoria inferiori. 

4) La staffetta ASSOLUTA, dovrà essere composta da atleti di quattro categorie differenti 

5)Uno staffettista potrà partecipare ad un massimo di due staffette nel corso della manifestazione. 
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PROGRAMMA GARE  
 

VEERDI 8 GIUGO 
POMERIGGIO 

IZIO GARE ORE 14:30 

SABATO 9 GIUGO 
MATTIA 

IZIO GARE ORE 8:45 

SABATO 9 GIUGO  
POMERIGGIO 

IIZIO GARE ORE 15:00 

DOMEICA 10 GIUGO 
MATTIA 

IIZIO GARE ORE 8:45 

66 Mt. DORSO 33 Mt. STILE LIBERO 66 Mt. STILE LIBERO 
100 STILE LIBERO 

66 Mt.  RANA 33 Mt. DORSO 66 Mt. FARFALLA 

4 X 66 Mt.  MISTA 33 Mt. RANA STAFFETTA 4X66 STILE 

66 OSTACOLO DAGLI 

ANNI 1998 AL 2004 66 OSTACOLO Mt.  

2009/2010 

133 Mt. MISTI 
66 OSTACOLO 

2005/2006 66 Mt. OSTACOLO 

2007/2008 

Per ogni sessione gara, ciascuno atleta può fare una sola gara di nuoto, oltre la staffetta e la gara di 

salvamento ad eccezione della categoria giovanissimi che può  fare le due gare previste dal regolamento.   

Per la composizione delle staffette vale il regolamento nazionale Propaganda. 

Ugualmente per la gara ad ostacolo.  

�.B. il programma potrebbe subire qualche piccola modifica a seguito della chiusura delle  iscrizioni. 
 
ISCRIZIOI 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 01/06/2018 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  

 
Modalità di pagamento: 
Il versamento delle tasse gare pari a € 3,50 ( tre euro e cinquanta ) per atleta/gara. 

Le tasse gare pari a € 12,00 ( dodici euro ) per Staffetta. 

Il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 39240809 intestato alla 

Federazione Italiana �uoto Comitato Regionale Campano – via R.Bracco,15/A – 80133 

�apoli indicando sia il nome della manifestazione sia la data in cui essa si svolge oppure 

mezzo bonifico sul Conto Corrente B�L IT79A01005033090000000714  

 
Premiazioni: 
Saranno premiati con medaglia i primi tre atleti classificati, per ogni gara , sesso e anno. 

Inoltre è prevista la premiazione della combinata tra la gara di salvamento e una delle gare 

di nuoto. 

Saranno premiate le prime tre staffette , per categoria e specialità. 

 
Cronometraggio: 
Il cronometraggio sarà del tipo semi automatico, a cura dell’Associazione Cronometristi Napoletana. 

Per tutto quello non compreso nel presente regolamento si farà riferimento al regolamento 

FIN Propaganda Anno Agonistico 2017/2018 

Il Consigliere Delegato                                                               Il Presidente 
Prof . Allocco Vincenzo                                                      Avv. Paolo Trapanese         


