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PROT . N. FIN 149 / FIN 3       NAPOLI 27/05/2022   

 
IL COMITATO REGIONALE CAMPANO  
organizza la prima tappa regionale propaganda 

 
LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ NELLA GIORNATA DEL 12 GIUGNO 2022 

PRESSO LO STADIO DEL NUOTO DI CASERTA 
Viale Vincenzo Gallicola 52,81100 Caserta (CE) - IMPIANTO 8 CORSIE 50 METRI 

INIZIO GARE 9:00 
 

E' gradita  la partecipazione di  atleti paraolimpici, con gli stessi anni di nascita degli altri 
partecipanti,  che prenderanno parte al programma gare previsto, anche se non tesserati al settore 
propaganda. Le Società possono aderire inviando un mail all’indirizzo: 
nuoto.campania.federnuoto@gmail.com specificando il tipo di  
disabilita Fisica ( disabilita motoria) o DIR ( disabilita intellettiva relazionale) e il relativo tempo di 
iscrizione  
 
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.  
Alle ore 08.40 è previsto, per i tecnici, un breve briefing con il Giudice Arbitro e il Consigliere 
Delegato. Inizio manifestazione ore 9:00 
 
Programma: 
 
Categoria Gare 
Allievi 
Ragazzi 
Juniores 
Seniores 

 
50 mt Stile – 50 mt Rana 

 
 
 
Regolamento: 
 
Alle gare possono partecipare gli atleti, delle seguenti categorie, regolarmente tesserati per l’anno 
agonistico 2021/2022 al settore Propaganda : 
Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti . 
Ogni atleta potrà partecipare, ad una gara di nuoto. 
Il cronometraggio sarà a cura dei della federazione cronometristi. 
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Categorie: 
 Allievi   anni  2011 – 2012 
 Ragazzi  anni  2009 – 2010  
 Juniores   anni  2007 – 2008 
 Cadetti   anni  2005 – 2006 
 Seniores   anni   2003 – 2004 

 
Le iscrizioni saranno, attive dal giorno Lunedi 30 Maggio, dovranno pervenire entro il Mercoledì  7 

Giugno utilizzando esclusivamente la procedura online messa a disposizione della società 
 

A CHIUSURA ISCRIZIONI SARÀ INVIATO IL DETTAGLIO ORARIO E LE 
SPECIFICHE PER L’ACCESSO ALLA STRUTTURA 

 
Le tasse gare pari a € 3.50 (tre euro e cinquanta) per atleta  
 
Modalità di pagamento 
Tramite gestionale Fin al momento dell’iscrizione 
 
Premiazioni: 
Saranno premiati, con medaglie, i primi 3 atleti classificati di ogni gara divisi per sesso ed anno di 
nascita. 
  
 
 

                    Il Presidente 
                                      Avv. Paolo TRAPANESE 


