Udine, 27 marzo 2018
Prot. n. 02/18
Alle società interessate
Loro Sedi

Oggetto: 2° Campionato Regionale F.V.G. di Nuoto Finp 2018

La Delegazione FINP Regionale del Friuli Venezia Giulia, indice ed organizza
in collaborazione con l'A.S.D. FAI SPORT di Pasian di Prato (UD), il
2° Campionato regionale
in programma a GEMONA DEL FRIULI IL 15 APRILE 2018.

SOCIETA' ORGANIZZATRICE
A.S.D.FAI SPORT
VIA CIALDINI 24
PASIAN DI PRATO (UD)
RESPONSABILE EVENTO
PINES ELEONORA
eleonora.pines@libero.it
338.7885490
IMPIANTO GARA
Piscina ATLANTIS
VIA VELDEN 33013
GEMONA DEL FRIULI (UD)

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
ore
ore
ore
ore

9.00:
9.15:
10.00:
12.30:

apertura impianto e accreditamento società
inizio riscaldamento
inizio gare
conclusione gare.

Il programma della manifestazione si intende di massima e, a seconda del numero
di iscritti ad ogni gara, potrà subire variazioni di orario ad insindacabile decisione
del responsabile tecnico.
Le eventuali variazioni saranno comunicate in occasione della riunione tecnica.
ACCREDITO SOCIETA’
Gli accrediti delle Società Sportive partecipantI saranno effettuati presso la
segreteria tecnica FINP, presente all’interno dell’impianto di gara, all’arrivo delle
stesse.
PARTECIPAZIONE
Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla
FINP per l’anno sportivo 2018, già alla data dell'inivio del modulo iscrizioni.
Gli atleti dovranno essere in regola con il tesseramento 2018, essere in
possesso della certificazione medica prevista e con regolare cartellino
identificativo della Finp 2018 (o almeno stampa degli atleti tesserati della
Società per l'anno in corso)
ISCRIZIONI
Per questioni tecnico-organizzative è stato stabilito un limite alla tipologia di
gare possibili a cui iscrivere gli atleti.
S1-S13
S1-S13
S1-S5
S6-S13
S3-S7
S8-S13
SB1-SB3
SB4-SB13
20 PUNTI
34 PUNTI

50 STILE LIBERO
100 STILE LIBERO
50 DORSO
100 DORSO
50 DELFINO
100 DELFINO
50 RANA
100 RANA
STAFFETTA 4x50 STILE E MISTA (ANCHE MIXED: 2 MASCHI+2 FEMMINE)
STAFFETTA 4X100 STILE E MISTA

Le Società sportive dovranno iscrivere i propri atleti utilizzando il modulo allegato
ed inviarlo debitamente compilato (NON A MANO) ai seguenti indirizzi mail
friuli.v.giulia@finp.it ed eleonora.pines@libero.it
Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il giorno 9 APRILE2018.
Ogni atleta può essere iscritto ad un massimo di 2 gare individuali più staffette.
N.B. Sarà compito dell'organizzazione strutturare il programma gare e lo svolgersi
delle diverse specialità ad iscrizioni avvenute, in modo tale da poter dare a tutti
gli atleti il maggior tempo possibile di recupero tra una gara e l'altra.
TASSA ISCRIZIONE
Come da normative vigenti, le tasse gara ammontano ad € 3,00 per ogni gara
individuale ed a € 5,00 per le staffette.
Il pagamento sarà da effettuare tramite bonifico bancario intestato a
FINP VIA FLAMINIA NUOVA, 830 00191 ROMA
IBAN: IT38Q0010050330900000000567
con la causale “pagamento n'....gare individuali e n'...staffette 2° gara regionale
FVG18” ed iviato simultaneamente al modulo iscrizioni a friuli.v.giulia@finp.it ed
eleonora.pines@libero.it
SERVIZIO SANITARIO
In occasione della manifestazione sarà allertata la struttura sanitaria più vicina
alla sede di svolgimento della stessa oltre alla presenza di un medico che opererà
all’interno dell’impianto sportivo.
REGOLAMENTI
Il vigente Regolamento Tecnico di Nuoto della stagione sportiva 2018, deliberato
dagli organi competenti, potrà essere consultato e scaricato dal sito internet
della Federazione all’indirizzo www.finp.it.
Ricordando che la partecipazione al 2°Campionato Regionale di Nuoto è a totale
carico delle Società Sportive partecipanti, l’occasione mi è particolarmente
gradita per salutarvi cordialmente.
Il Delegato Regionale FINP Friuli Venezia Giulia
ELEONORA PINES

