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PROT. �. 485 / FI� 1       �APOLI  09/02/2018 

 

A tutte le società affiliate 

Al G.U.G. regionale 

 
OGGETTO : CAMPIO�ATO REGIO�ALE GIOVA�ILE VASCA CORTA 

Il Comitato Regionale Campano FIN organizza la manifestazione di cui all’oggetto che si svolgerà 

come dal seguente programma : 

 
18 FEBBRAIO 2018 – PRIMA GIOR�ATA 

IMPIANTO: Piscina Rhyfel,Sito in Via Eugenio Montale 100,80018 Mugnano ( Na ) 10X25 MT. 

INIZIO GARE ORE 9:30 MATTINA - ORE 15:15 POMERIGGIO 

MATTI�O  

1. 50 DORSO  

2. 100 RANA  

3. 50 STILE LIBERO 

4. 4X200 STILE LIBERO 

POMERIGGIO 

5. 200 FARFALLA 

6. 200 MISTI 

7. 400 STILE LIBERO 

 

25 FEBBRAIO 2018 – SECO�DA GIOR�ATA 

IMPIANTO:  SEDE DA DIFINIRE  

INIZIO GARE ORE 9:30 MATTINA - ORE 15:15 POMERIGGIO 

MATTI�O  

8. 100 DORSO  

9. 50 FARFALLA  

10. 200 RANA  

11. 4X100 STILE LIBERO 

POMERIGGIO 

12. 100 FARFALLA 

13. 400 MISTI 

14. 200 STILE LIBERO 

 

4 MARZO – TERZA GIOR�ATA 

IMPIANTO:  SEDE DA DIFINIRE 

INIZIO GARE ORE 9:30 MATTINA - ORE 15:15 POMERIGGIO 

MATTI�O  

15. 200 DORSO  

16. 50 RANA CADETTI-E/JUNIORES 

17. 100 STILE LIBERO 

18. 4X100 MISTA 

POMERIGGIO 

19. 800 e 1500 STILE LIBERO 

 
�.B. I dettagli orari del riscaldamento e le sedi di svolgimento delle giornate a seguire saranno successivamente 

comunicati,il Comitato si riserva di modificare gli orari di inizio manifestazione una volta chiuse le iscrizioni 
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Regolamento 

• Ogni società potrà iscrivere atleti agonisti M/F qualificati come riportato sugli elenchi allegati 

• Potranno partecipare a questa manifestazione gli atleti che si sono classificati secondo la 

tabella (VEDI ALLEGATI) prendendo in considerazione le manifestazioni regionale ed 

extraregionali a partire dal 1° *ovembre 2017.  

• Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 6 gare. 

Alla manifestazione Campionato Regionale Invernale di Categoria 2018 accedono gli atleti 
ammessi di diritto: 

� che hanno  partecipato  ai Campionati  *azionali  Assoluti  invernali,  primaverili  ed 
estivi  anno agonistico 2017 in qualsiasi distanza del programma gare. 

� che hanno partecipato ai Campionati *azionali Giovanili Invernali (Criteria) ed estivi di 
categoria anno agonistico 2017 solo nelle gare dove hanno ottenuto il tempo per 
accedervi. 

�.b. Le società per effettuare l’iscrizione degli atleti aventi diritto,devono inviare una mail al 
settore nuoto,con gare e tempi di iscrizioni nuoto.campania@federnuoto.it 

• Ogni Società al momento dell’iscrizione deve riportare il tempo di qualificazione,come da 

classifiche pubblicate  sul sito www.fincampania.net e inviate tramite mail. 

• Ogni Società potrà iscrivere un numero 2 di staffette per categoria, sesso e specialità. 

• Ogni Società ha a disposizione 4 WILD CARD,le società sono invitate a comunicare tramite 

mail al settore nuoto le iscrizioni per wild card,gli atleti iscritti gareggeranno nelle serie più  

lente.  

• Si ricorda che per le staffette vigono le norme federali riportate sul Regolamento *uoto 

• La categoria es. A non potrà partecipare alla manifestazione in gare individuali , ma solo alle 

gare a squadra. 

• Gli atleti appartenenti alla categoria CADETTI, potranno  partecipare alle gare 

individuali,senza nessuna limitazione fatta eccezione per le gare dei 800 stile e 400 misti 

femmine e 1500 stile e 400 misti maschi,se non nei qualificati (VEDI ALLEGATO 

QUALIFICATI ) 

• Gli atleti appartenenti alla categoria SE�IORES, potranno  partecipare alle gare 

individuali,ma non porteranno punteggio ai fini della classifica di società e non verranno 

premiati. 

• Gli atleti gareggeranno per categoria a partire dalla categoria Ragazzi,dalle serie con il tempo 

di iscrizione maggiore. 

• Per eventuali segnalazioni nuoto.campania@federnuoto.it 

• Il versamento delle tasse gara pari a € 4,50 ( quattro euro e cinquanta ) per atleta/gara ,€ 7,50 

(sette  euro e cinquanta ) per ogni staffetta. 

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 
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MODALITA’ DI ISCRIZIO�E  

Le iscrizioni, dovranno pervenire presso la segreteria di questo comitato utilizzando esclusivamente 

la procedura on-line messa a disposizione delle società collegandosi a  

http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php , secondo le seguenti scadenze: 

 

alle ore 15:30 di Mercoledi 14 Febbraio per la giornata del 18 Febbraio 

20 Febbraio per la giornata del 25Febbraio 

27 Febbraio per la giornata del 4 Marzo 

 

Punteggi: 

Agli atleti verrà assegnato il seguente punteggio per categoria e per sesso : 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

9 7 6 5 4 3 2 1 

Per le staffette il punteggio è raddoppiato 

 

Cronometraggio: 

E’ a cura dell’A. S. D. Associazione Cronometristi *apoletana ed è del tipo automatico. 

 

Premiazioni: 

1. Saranno premiati i primi 3 atleti per sesso e categoria  

2. Saranno premiati i primi 3 atleti maschi per la categoria R14 ( ragazzi anno 2004 ) 

3. Saranno premiati le prime 3 staffette per sesso e categoria. 

4. Saranno premiate le prime 3 Squadre classificate per categoria 

 

 

             Il Presidente 
Avv. Paolo Trapanese 


