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Prot. N. 907 / SAL         Napoli 04/12/2019  
 

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

         All’ Associazione Cronometristi 
       e.p.c. Al Settore Nuoto F.I.N. di Roma 

         loro sedi 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI SALVAMENTO ESORDIENTI E PROPAGANDA 
Il Comitato Regionale Campano FIN organizza la manifestazione di cui all’oggetto che si 
svolgerà il giorno Sabato 14 Dicembre 2019 la presso il Piscina Comunale di Cava de’ 
Tirreni , Via G. Palumbo18, 84013  Cava de’ Tirreni  (Sa),impianto 8 x 25 mt.  
 

PISCINA COMUNALE DI CAVA DE’TIRRENI 
 

1°MANIFESTAZIONE REGIONALE PROPAGANDA 
INIZIO GARE 15:30 

GARE E CATEGORIE :  
Giovanissimi 11 – 12 : 25 OSTACOLO 
Allievi  09 – 10 : 50 OSTACOLO – 50 TRASPORTO TORPEDO 
Ragazzi  07 – 08 : 50 OSTACOLO – 50 TRASPORTO TORPEDO 
Juniores  05 – 06 : 50 OSTACOLO – 50 TRASPORTO TORPEDO 
Cadetti  03 – 04 : 100 PINNE E OSTACOLO – 50 TRASPORTO TORPEDO CON PINNE 
 

1°MANIFESTAZIONE REGIONALE ESORDIENTI B 
RISCALDAMENTO ORE 17:00 / 17:15 - INIZIO GARE 17:20 

GARE IN PROGRAMMA: 
NUOTO CON OSTACOLI  
STAFFETTA OSTACOLI  
TRASPORTO MANICHINO VUOTO  
MANICHINO CON PINNE  
STAFFETTA MISTA 
STAFFETTA MANICHINO 
 

IL DETTAGLIO ORARIO DELLA GIORNATA SARÀ SUCCESSIVAMENTE COMUNICATO 
 
REGOLAMENTO 
  

 Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti in regola con il tesseramento FIN   
2019/2020 

 Ogni società potrà iscrivere una staffetta per sesso e categoria 
  Le iscrizioni, dovranno pervenire entro il giorno 11 Dicembre 2019 presso la segreteria di questo 

comitato utilizzando esclusivamente la procedura online messa a disposizione delle società  
 Il versamento delle tasse gare pari a 10 euro per atleta e 10 euro per staffetta per gli esordienti B 
 Il versamento delle tasse gare pari a 3,5 euro per gli atleti propaganda. 
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SPECIFICHE PER LE PROVE PROPAGANDA 
 
NUOTO CON TORPEDO  
IL TORPEDO DEVE ESSERE INDOSSATO CORRETTAMENTE CON LA BANDOLIERA A 
TRACOLLA SOPRA UNA SPALLA. 
Descrizione della prova: al segnale di partenza, i concorrenti si tuffano (“passo del gigante”) 
nuotano 50m a stile libero con il torpedo di salvataggio al traino .Trainando l’attrezzo nuotano 
coprendo la prima vasca. Effettuano la virata semplice o a capovolta e percorrono la seconda vasca 
sempre con l’attrezzo al traino. La prova termina quando il concorrente tocca la parete di arrivo. 
 
NUOTO CON OSTACOLI  
Per facilitare la pratica di questa specialità saranno realizzati due sottopassaggi orizzontali posti con 
una distanza di 50 centimetri l’uno dall’altro utilizzando corde e tubolari . Per facilitare gli atleti , 
saranno poste due corde di segnalazione subacquee in corrispondenza degli ostacoli.    
 
Modalità di pagamento: 

 Tramite gestionale 
N.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 

 Per le categorie GIOVANISSIMI e ALLIEVI saranno premiati i primi tre atleti classificati 
per anno di nascita e per sesso. 

 Per le categorie RAGAZZI , JUNIORES e CADETTI saranno premiati i primi tre atleti 
classificati per la categoria e per sesso propaganda 

 
N.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 MANUALE a cura dell’associazione Cronometristi. 
 

Per tutto quello non compreso nel presente regolamento si farà riferimento al regolamento FIN 
Salvamento Anno Agonistico e Propaganda 2019/2020. 

 
    Il Consigliere   Il Consigliere     Il Presidente  

          Prof. Alfonso Abate           Prof. Enzo Allocco                Avv. Paolo Trapanese 
 

INFORMAZIONI E MODALITA’ DI UTILIZZO IMPIANTO 
 PISCINA COMUNALE DI CAVA DE’ TIRRENI 

 
 Parcheggio coperto e scoperto a pagamento ( 2,00 € ) 
 Ingresso vietato al piano vasca senza l'utilizzo dei copri scarpe.  
 Docce e phon funzionano solo con badge, al costo di tre euro, ( 3,00 ) 8 scatti  
 Il Snack Bar della struttura sarà aperto per tutta la durata della manifestazione 

 
SETTORE NUOTO 

 


