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Prot. N. 2 / SAL        Napoli 04/01/2021 
 

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

  
        loro sedi 

 
Il Comitato Regionale nell’ambito delle iniziative consentite dalla normativa anti 
Covid-19, DPCM del 3 Novembre, intende organizzare, in conformità dei protocolli 
del 04 novembre 2020, emanati dalla Federazione Italiana Nuoto, una 
manifestazione di interesse nazionale su base regionale, per consentire agli atleti 
delle società campane di poter partecipare successivamente alla manifestazione di 
livello nazionale. 
L’esigenza di dover rigorosamente organizzare l’evento, in ossequio severo delle 
misure di sicurezza previste dalla normativa vigente ci obbliga a dover 
preventivamente avere tutti i dati utili alla stesura del protocollo organizzativo. 
Per tale motivo, si comunica che è possibile fare, alle condizioni regolamentari del 
seguente documento, delle PRE-ISCIZIONI che forniranno utilissimi dati al 
comitato organizzatore per la preparazione dell’eventuale gara. 
 
La manifestazione potrebbe svolgersi il 17 Gennaio 2021, presso la piscina “F. 
Scandone” di Napoli, impianto 8 corsie x 50 mt., sita in Viale Giochi del 
Mediterraneo,80125 Napoli, come dal seguente programma gare: 
 
17 GENNAIO 2021 – INIZIO GARE ORE 9:30 
GARE IN PROGRAMMA 
 
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO SU BASE REGIONALE 
Assoluti: Nuoto ostacoli, Trasporto manichino pinne e torpedo, Percorso misto, Trasporto 
manichino, Trasporto manichino con pinne, Superlifesaver. 
 
PRIMA PROVA DI QUALIFICAZIONE CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA* 
Esordienti A: 50mt Nuoto con Ostacoli,50mt Trasporto Manichino,50mt Trasporto 
Manichino con Pinne,100mt Trasporto Manichino Pinne e Torpedo 

 Sede e data da definire  
 
N.B. il Comitato si riserva di modificare gli orari una volta chiuse le iscrizioni e di 
valutare la possibilità di modificare le iscrizioni pervenute, nel caso si raggiunga il 

numero di atleti consentito nel turno di riferimento. In questa eventualità 
invieremo comunicazione alle società 

 
LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ A PORTE CHIUSE. 

SUCCESSIVAMENTE SARA’ INVIATA CIRCOLARE CON TUTTE LE DISPOSIZIONI 
DA RISPETTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO. 
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REGOLAMENTO 
● Ogni società potrà iscrivere atleti agonisti M/F in regola con il tesseramento 

FIN  2020/2021  
 
MODALITA’ PREISCRIZIONI 

 Le società dovranno far pervenire entro 6 Gennaio 2021 (ore 12:00), tramite 
il gestionale, una iscrizione a costo zero (PREISCRIZIONE), questo per 
consentire di poter organizzare al meglio l’evento. 
Successivamente verranno attivate le iscrizioni ufficiali e le società dovranno 
effettuare la normale procedura 
 
Le preiscrizioni saranno a disposizione dal giorno 4 Gennaio 2021. 
 
 
 
 

                                                                                   
 

                                                                                         Commissione Salvamento 
 Comitato Regionale Campano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


