
          

 

Pescara li 28 Gennaio 2019 
PROT.              A tutte le Società                                            

       Al Gestore della Maiella Nuoto 
         Al GUG Regionale     

        Alla F.I.M.S. Prov. Chieti    
        Alla F.I.Cr. Regionale 

          Loro Indirizzi 

Oggetto:  Rescue Abruzzo Invernale - 1^ Prova Eso A/B. + Propaganda Regionale  
    

 Il Comitato Regionale Abruzzese, Sezione Salvamento, organizza la manifestazione in 
oggetto che avrà il seguente svolgimento: 

Data:   17 FEBBRAIO 2019 - ore 15:00 pomeriggio 

Località:  LANCIANO 

Programma:   ore 14:00 RISCALDAMENTO 

   ore 15:00 50 ostacoli Eso B/A   F e M 

     50  OSTACOLI Propaganda  F e M  

     4X50 ostacoli Eso B/A   F e M 

     4X50 OSTACOLI Propaganda F e M 

     50 manichino Eso B   F e M 

     50 SL Propaganda   F e M 

     50 manichino Eso A   F e M  

     50 Do Propaganda   F e M 

     50 manichino Pinne Eso B/A F e M  

     4x25 Manichino Eso A  F e M    
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ISCRIZIONI 

Apertura e chiusura iscrizioni dal 30/01/2019 al 06/02/2019 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line tramite il sito internet federnuoto.it entro le 
ore ore 23.45 del 06/02/2019. Trascorso tale termine, qualora le Società riscontrassero la 
necessità di modifiche e/o inserimenti, potranno richiedere la riapertura della procedura entro 
e non oltre le ore 12.00 del giorno successivo a quello di chiusura. Il Comitato, verificata la 
possibilità di modifica e/o nuovo inserimento, provvederà alla riapertura secondo nuovi termini 
e scadenze. Trascorso questo ulteriore termine, non sarà poi possibile effettuare nuovi 
inserimenti e modifiche, tranne nel caso in cui la Società richieda la modifica per ritardata 
iscrizione, consapevole quindi di dover corrispondere la prevista mora federale pari ad €75,00, e 
comunque solo a seguito di valutazione insindacabile da parte del comitato 
Il versamento delle tasse gara di € 10,00 per atleta e € 10,00 staffetta. Sarà utilizzato il sistema 
di cronometraggio manuale a cura della Federazione Italiana Cronometristi. 

Ogni Società potrà iscrivere una staffetta femminile ed una maschile con le seguenti 
limitazioni: 
 
- uno staffettista non potrà ripetere la stessa gara a staffetta in altra categoria, anche se 
programmata in giornata o turno diverso, né potrà essere sostituito con atleti che abbiano 
partecipato alla medesima gara a staffetta in un’altra squadra di qualsiasi categoria, 

Si rammenta ai tecnici, agli accompagnatori ed agli atleti che l’impianto, sede di 
svolgimento di detta manifestazione, è concesso a titolo gratuito. Si prega quindi 
gentilmente di rispettare le più elementari norme igieniche e tecniche tipiche di ogni 
piscina ovvero: l’accesso sul piano vasca è consentito esclusivamente ai tecnici ed agli atleti 
previo utilizzo di ciabatte  o copriscarpe; è opportuno munirsi di ciabatte o copriscarpe 
anche per accedere nelle zone degli spogliatoi dove esse sono obbligatorie; di non mangiare 
sul piano vasca ; di servirsi degli appositi cestini per i rifiuti ; di prendere visione e 
rispettare il regolamento dell’impianto.     

▪ Al gestore della Piscina di Lanciano si chiede la disponibilità dell’impianto per la gara dalle 
ore 13:00 

▪ Al GUG Regionale si chiede la convocazione della giuria. 
▪ Alla F.I.M.S. della Provincia di Chieti si chiede la convocazione del medico di servizio. 
▪ Alla F.I.Cr. Regionale si chiede la convocazione del servizio cronometraggio manuale. 
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COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
COMITATO REGIONALE 
• Sede e orario possono subire variazioni; 
• La F.I.N. Comitato Regionale Abruzzese si farà carico dell’organizzazione provvedendo a: 

✓ Giuria; 
✓ Cronometristi; 
✓ Medico; 
✓ Accettazione iscrizioni gara; 
✓ Programmi gare; 
✓ Risultati; 
✓ Medaglie ed altri premi. 

SOCIETA’ di COMPETENZA “Maiella Nuoto” 
• La Società ospitante dovrà provvedere a: 

✓ Impianto Sportivo; 
✓ Ritiro del materiale gara presso la piscina di Roseto il Mercoledì prima della gara e 

riconsegna dello stesso a fine gara alla Società che ospiterà la gara successiva. 
✓ Promozione dell’evento sportivo; 
✓ Coinvolgimento delle istituzioni ed autorità per le premiazioni, in mancanza di autorità le 

stesse potranno essere effettuate dal G.A.; 
✓ Preparazione campo gara; 
✓ Sistemazione il campo gara ad ogni cambiamento di prova.  

Cordiali saluti. 

IL CONSIGLIERE DELEGATO AL SALVAMENTO    IL DIRETTORE TECNICO REGIONALE 

Enrico IANNETTI       Dino CELOMMI 

          

           COLLABORATORE 

         Mario DI MASSIMO 

         IL PRESIDENTE  C.R. ABRUZZO  

                   Cristiano CARPENTE 
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