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Prot. �. 783 / FI� 1        �apoli  23/11/2017 
 

A tutte le Società affiliate 

          Al G.U.G. Regionale 

         All’ Associazione Cronometristi 

       e.p.c. Al Settore �uoto F.I.�. di Roma 

         loro sedi 

 

Oggetto:Quinta Giornata Manifestazione Regionale Esordienti B 
Il Comitato Regionale Campano FI� organizza la manifestazione di cui all’oggetto che si 

svolgerà il giorno Domenica 6 Maggio 2018  presso la Piscina Comunale Acquachiara ,sita 

in Via Marco Rocco di Torrepadula 101,80145 �apoli,impianto 6x25 mt. 

 

PISCI�A COMU�ALE ACQUACHIARA 
 

GARE I� PROGRAMMA : 50 DO – 100 FA – 200 MX – 4X50 MX 

 
I�IZIO GARE ORE 9:00 
 

Il dettaglio orario della manifestazione sarà successivamente comunicato 

 

Iscrizioni 
� Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti agonisti M/F Esordienti B 

(Femmine 2008/2009 e Maschi 2007/2008) in regola con il tesseramento FI� 2017/2018. 

� Ogni Atleta potrà prendere parte ad una gara per giornata più la staffetta 

� Ogni società potrà iscrivere 2 staffette per sesso.  
� Saranno premiati con medaglia i primi tre atleti classificati, per ogni gara , sesso e 

anno. 

� Saranno premiati con targa inoltre nella sesta giornata gli atleti che dalla sommatoria 

dei punteggi acquisiti durante le varie giornate avranno ottenuto il miglior 

punteggio(Primo Classificato Maschi 2006 ,Primo Classificato Maschi 2007,Prima 

Classificata Femmine 2007,Prima Classificata Femmine 2008.) 

� Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria di questo comitato con le 

modalità descritte sul Bando Generale della manifestazione entro il giorno 

3 MAGGIO 2018  utilizzando esclusivamente la procedura online. 

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                     Il Presidente 

                                                                                                     Avv. Paolo Trapanese         
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I�FORMAZIO�I E MODALITA’ DI UTILIZZO IMPIA�TO 
 

 

� Parcheggio in struttura a pagamento con posti limitati. 

� L’impianto dista a circa 100 Mt. dalla fermata FRULLONE della linea 1della 

metropolitana (tratta Garibaldi – Piscinola),si consiglia di parcheggiare 

nell’area si sosta della metropolitana in Via Marco Rocco di Torrepadula, 

(Adiacente Fermata Metropolitana linea 1)  

� Sul piano vasca si accede solo ed esclusivamente con copri scarpe o ciabatte. 

� Per tutta la durata della manifestazione sarà a disposizione il servizio Bar 

� Docce e phon funzionano solo con badge,per l’acquisto rivolgersi al Bar della 

struttura o alla postazione di controllo prima dell’accesso spogliatoi 

 

 

SETTORE �UOTO 
 


