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Prot. �. 557 / SAL        �apoli  27/02/2018 
 

A tutte le Società affiliate 

          Al G.U.G. Regionale 

         All’ Associazione Cronometristi 

       e.p.c. Al Settore �uoto F.I.�. di Roma 

         loro sedi 

 

OGGETTO: MA�IFESTAZIO�I REGIO�ALI SALVAME�TO  

Il Comitato Regionale Campano FI� organizza la manifestazione di cui all’oggetto che si 

svolgerà il giorno Domenica 25 Marzo 2018 presso la Piscina Comunale Acquachiara,sita 

in Via Marco Rocco di Torrepadula 101,80145 �apoli,impianto 6x25 mt. 

 

PISCI�A COMU�ALE ACQUACHIARA 

 
DOME�ICA 25 MARZO 2018  
INIZIO GARE 9.15  
 
CAMPIO�ATO REGIO�ALE ESORDIE�TI  B  

2°MA�IFESTAZIO�E REGIO�ALE ESORDIE�TI 
Gare in programma: 
NUOTO CON OSTACOLI ES B/A 
STAFFETTA OSTACOLI ES B 
TRASPORTO MANICHINO VUOTO ES B 
TRASPORTO MANICHINO ES A 
MANICHINO CON PINNE ES B 
MANICHINO CON PINNE ES A  
TORPEDO ES A 
 

1°MA�IFESTAZIO�E REGIO�ALE PROPAGA�DA  
PER LE CATEGORIE : Esordienti 09 – 10 / Allievi 07 – 08 /  Ragazzi 05 – 06 / Juniores 03 – 04 / Cadetti 01 - 02 
GARA : 50 mt con ostacolo 
 

IL DETTAGLIO ORARIO DELLA GIORNATA SARÀ SUCCESSIVAMENTE COMUNICATO 
 
REGOLAME�TO 
  

• Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti in regola con il tesseramento FIN   
2017/2018 

• Ogni società potrà iscrivere una staffetta per sesso e categoria 
•  Le iscrizioni, dovranno pervenire entro il giorno 19 MARZO 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 
• Il versamento delle tasse gare pari a 8 euro fino a 2 gare e 10 euro da 3 gare in poi,6 euro per le 

staffetta (es b) 
• Il versamento delle tasse gare pari a 3,5 euro per gli atleti propaganda. 
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 Modalità di pagamento: 

• 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. 

• Bonifico bancario sul Conto Corrente BNL IBAN: IT 79 A 01005 03309 000 000 000 714  

intestato al Comitato Regionale Campano specificando nella causale nome e data della 
manifestazione 

�.B. la mancata segnalazione degli assenti (che potrà essere effettuata fino a 30 minuti prima 

dell’inizio della parte di manifestazione che comprende la gara in cui l’atleta sarà assente) 

verrà sanzionata con una multa pari a 20€ per le altre categorie (vedi normativa generale 

2013-2014). 

 

Premiazioni 

� Saranno premiati i primi tre atleti classificati per la categoria e per sesso e le prime tre 
staffette classificate esordienti B per sesso e specialità 

� Saranno premiati i primi tre atleti classificati per la categoria e per sesso propaganda 
 

�.B. 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 MA�UALE a cura dell’associazione Cronometristi. 
 

Per tutto quello non compreso nel presente regolamento si farà riferimento al regolamento FIN 
Salvamento Anno Agonistico 2017/2018. 

 
    Il Consigliere          Il Presidente 

          Prof. Alfonso Abate                                                  Avv. Paolo Trapanese 

 

 

I�FORMAZIO�I E MODALITA’ DI UTILIZZO IMPIA�TO 
 

 

� Parcheggio in struttura a pagamento con posti limitati. 
� L’impianto dista a circa 100 Mt. dalla fermata FRULLONE della linea 1della 

metropolitana (tratta Garibaldi – Piscinola),si consiglia di parcheggiare 
nell’area si sosta della metropolitana in Via Marco Rocco di Torrepadula, 
(Adiacente Fermata Metropolitana linea 1)  

� Sul piano vasca si accede solo ed esclusivamente con copri scarpe o ciabatte. 
� Per tutta la durata della manifestazione sarà a disposizione il servizio Bar 
� Docce e phon funzionano solo con badge,per l’acquisto rivolgersi al Bar della 

struttura o alla postazione di controllo prima dell’accesso spogliatoi 
 

 

SETTORE �UOTO 
 


