
 

Pescara, 11/03/2019
                 A tutte le Società interessate 

Al GUG Regionale

Loro Indirizzi

Oggetto: 1^ Prova Grand Prix Propaganda Provinciale L’Aquila.

Si trasmettono qui di seguito le informazioni relative allo svolgimento della Manifestazione in
oggetto:

DATA:     31 Marzo 2019 –  Inizio gare ore 15.00 

   (riscaldamento ore 14.00 femmine - ore 14.30 maschi) 

LOCALITÀ:     AVEZZANO (AQ)  –  Piscina Comunale,  Via J.M.Escrivà 

COMPETENZA ORGANIZZATIVA:    PINGUINO NUOTO SSD ARL   (Tel. 0863/22000)

RESPONSABILE della MANIFESTAZIONE:   Sig.ra Daniela Sorge

PROGRAMMA:   25 Mt Dorso – 25 Mt Rana – Staffetta 4x25 DO/RA – Staffettone 8x25 MIX 

ANNI DI NASCITA:    2010-2011-2012-2013

ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate ON-LINE, tramite il sito internet
portale.federnuoto.it  (Portale Federnuoto, Gare Nuoto, Propaganda, Eventi) 

Dal 13/03/2019 al 20/03/2019 entro e non oltre le ore 23:45.

Tassa iscrizioni gare: € 1,50 per atleta/gara

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 Regionale.
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Note Tecniche del Regolamento Propaganda 2019

Note Tecniche del Regolamento Propaganda 2019

− Per quanto riguarda l’iscrizione alle staffette, la stessa non è vincolata agli anni di nascita dei partecipanti,

rimane invece invariata l’obbligatorietà della suddivisione del 50% della gara tra maschi e femmine (2

bambini – 2 bambine);

− Lo staffettone ha carattere puramente coreografico e segue lo stesso principio della suddivisione del 50%

della gara tra maschi e femmine (4 maschi- 4 femmine);

− L’ordine di successione degli stili deve essere quello dei misti; a tal riguardo non è rilevante l’ordine di

partenza (maschio o femmina);

− E’ possibile, nonché auspicabile, la formazione di staffette composte da atleti di società diverse, nello

spirito propagandistico delle varie manifestazioni.

La società Pinguino Nuoto s.s.d. a r.l., incaricata dell’organizzazione della Manifestazione, è cortesemente

pregata di:

✓ provvedere all’allestimento del piano vasca e campo gara affinché siano disponibili a partire dalle ore

14:00; 

✓ provvedere all’assistenza tecnica per tutta la durata della manifestazione, mettendo a disposizione

almeno 2 addetti per la sistemazione del campo gara; 

✓ alla compilazione dei programmi gara e stesura dei risultati, nonché dei diplomi partecipativi da

distribuire ai bambini. I diplomi sono reperibili presso lo scrivente Comitato. 

✓Provvedere alla convocazione del medico sociale che dovrà presenziare per l’intera manifestazione.

Al GUG Regionale si chiede la convocazione della giuria (1 GIUDICE).

Il Consigliere delegato alla Propaganda 

Simona Malizia

Il Direttore Tecnico Regionale
Giuseppe Celommi

Collaboratore
Rosanna Di Pietro

Il Presidente
 Cristiano Carpente
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