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Prot. �. 1292  / Fin 3                                                                     �apoli 30/10/2017   

 

IL COMITATO REGIO�ALE CAMPA�O  
organizza la prima tappa del Trofeo Regionale 

“CAMPIO�I CAMPA�I 2017/2018” 

 

La manifestazione si svolgerà nella giornata del 19 �ovembre 2017 
Con sede da definire,il dettaglio orario della giornata sarà inviato al 

termine delle iscrizioni 

 
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  

 

Si raccomanda di informare i genitori del  “Dettaglio orario” e di invitarli a rispettare 

scrupolosamente  i tempi indicati.  

I genitori devono occupare la zona tribune solo in occasione della  sessione gara che interessa i loro 

bambini. 

Al termine della gara dei propri figli/nipoti devono lasciare le tribune per consentire ai familiari dei 

turni successivi di poter assistere alle gare. 

Prima dell’inizio gara di ogni turno sarà data pubblica comunicazione onde consentire ai parenti di 

prendere posto nella zona spalti. Pertanto  gli accompagnatori  non devono  entrare nella zona 

tribuna quando la stessa è  già  occupata da spettatori dei turni precedenti. Devono attendere nella 

sala d’attesa fino a quando non sarà comunicato loro l’inizio della sessione di appartenenza.  Ciò 

consentirà a chiunque di assistere alle gare senza disagi. 

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 08.30 è previsto, per i tecnici, un breve breefing con il Giudice Arbitro e il Consigliere 

Delegato. 

Si ringraziano, anticipatamente, i Tecnici e i Genitori per quello che sarà fatto. 
Programma: 

 

Categoria Gare 

Esordienti 25 mt Dorso 

Giovanissimi 50mt Dorso – 50mt Rana  

Allievi 

Ragazzi 

Juniores 

Seniores 

 

50mt Dorso – 50mt Rana 

 



 
                

 

 80133 Napoli – Via Roberto Bracco 15/A – Partita IVA 01384031009 – Tel. – 08119318602 – 0812471225  

Fax 0812471243 sito internet: www.fincampania.org - e-mail: crcampania@federnuoto.it 

 

 

Regolamento: 

 

Alle gare possono partecipare gli atleti, delle seguenti categorie, regolarmente tesserati per l’anno 

agonistico 2017/2018 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 ( crono manuale ). 

 

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 

 

Le iscrizioni saranno,attive dal giorno 30 OTTOBRE ,dovranno pervenire entro il 10 �OVEMBRE  

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 . 

 

Le tasse gare pari a € 3.50 (tre euro e cinquanta) per atleta 

 

Modalità di pagamento: 

• Conto corrente postale n. 39240809 intestato alla Federazione Italiana �uoto Comitato Regionale 

Campano – via Roberto Bracco 15/A – 80133 �apoli indicando sia il nome della manifestazione sia la 

data in cui essa si svolge. 

• Bonifico bancario sul Conto Corrente B�L IBA�: IT 79 A 01005 03309 000 000 000 714  

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

manifestazione 

 

Premiazioni: 

Saranno premiati, con medaglie, i primi 3 atleti classificati di ogni gara divisi per sesso ed anno di 

nascita. 

PER LA CATEGORIA ESORDIE�TI VERRA��O PREMIATI TUTTI GLI ATLETI,AL 

TERMI�E DI OG�I BATTERIA.I�OLTRE VERRA’ STILATA LA CLASSIFICA SOLO 

ED ESCLUSIVAME�TE PER L’ASSEG�AZIO�E DEI PU�TEGGI ALLE SOCIETA’ 

 

Si ribadisce la necessità da parte del pubblico, di dover rispettare necessariamente e in modo 

rigoroso,  gli orari di ingresso alla zona tribune e di dover occupare gli spalti limitatamente al 

periodo di tempo essenziale per assistere alle competizioni dei propri figli.  

Per maggiori informazioni ed eventuali chiarimenti contattare:  

 

Enzo Allocco 3337483732 

 

Il Consigliere Delegato                 Il Presidente 

          Prof. Vincenzo ALLOCCO               Avv. Paolo TRAPA�ESE 


