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Prot. N. 1084 / Fin3         Napoli 11/10/2017 
       A tutte le società affiliate 

       Al GUG 
         Al settore Propaganda FIN di  

         Roma 
       Loro sedi 

Oggetto: BANDO GENERALE MANIFESTAZIONI PROPAGANDA 2 017/18 
Il Comitato Regionale Campano giunge alla XII edizione della manifestazione regionale di 
Nuoto Propaganda “Campioni Campani”. A completamento di ciò che è stato già fatto in 
passato, per l’anno 2017/18 il programma del circuito è integrato con le seguenti gare/prove: 
Gare per tutti gli stili ( dorso,rana,stile,delfino e misti ),gare a staffetta 
Gara Nuoto senza corsie ( indoor ed open ) e gare salvamento,prove didattiche (novità). 
 
Categorie: 

• Esordienti  anni  2011 – 2012 
• Giovanissimi  anni  2009 – 2010 
• Allievi   anni  2007 – 2008 
• Ragazzi  anni  2005 – 2006  
• Juniores   anni  2003 – 2004 
• Cadetti   anni  2001 – 2002 
• Seniores   anni   1999 – 2000 

 

Regolamento “Campioni Campani 2017/2018” 
Per ogni prova saranno premiati, con medaglie, i primi 3 atleti classificati di ogni gara divisi per 
sesso ed anno di nascita; 
Premiazione finale  che gratifica le società in base ad una classifica stilata tenendo conto dei punti 
accumulati giornata dopo giornata dai propri atleti: 17 punti al 1°, 15 punti al 2°, a scalare fino a 
1 pt. al 16° e fino  all’ultimo classificato.  
Tale classifica servirà per assegnare il  Trofeo “CAMPIONI CAMPANI” alla società  che avrà 
totalizzato il maggior punteggio nell’arco delle prove; 
I primi 16 atleti  di ciascuna gara e categoria della classifica combinata delle quattro prove di nuoto 
parteciperanno alla Finale Regionale del Trofeo Nuoto per Tutti.  
Nella giornata  delle finali  verrà assegnato un punteggio ai primi  8 atleti classificati di ciascuna 
gara, categoria e  sesso in base al regolamento Propaganda. 
 
La società che avrà totalizzato il maggior punteggio si aggiudicherà il  
TROFEO Regionale “ NUOTO PER TUTTI”  per la stagione natatoria 2018 
 
E' gradita  la partecipazione di  atleti paralimpici, 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.it specificando il tipo di  
disabilita Fisica ( disabilita motoria) o DIR ( disabilita intellettiva relazionale) e il relativo 
tempo di iscrizione  

Il Consigliere Delegato 
Prof. Enzo Allocco 


