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Settore Nuoto 

SIT-Settore Istruzione Tecnica  
= Loro Sedi = 

 

Oggetto: Rappresentative e raduni regionali parte estiva, anno 2019. 

“Nuotare in centro” - terzo appuntamento 28 aprile 2019 Umbria. 

 La Federazione Italiana Nuoto - Comitato Regionale Abruzzese in vista del  

terzo appuntamento del progetto “Nuotare in centro”, portato avanti con i comitati di  

Umbria e Marche, comunica i criteri di selezione della rappresentativa che 

parteciperà al prossimo incontro, gestito dal CR Umbro, fissato per il 28 aprile 2019. 

 Saranno convocati un totale di 15 atleti in base ai migliori piazzamenti anno/

sesso/gara ottenuti in occasione dei prossimi Criteria invernali di Riccione.  

 Saranno successivamente comunicati orari e luoghi di svolgimento del raduno 

interregionale. I costi della trasferta saranno a carico dello scrivente comitato. 

Tecnichal Day - Incontro 28 aprile 2019 

La Federazione Italiana Nuoto - Comitato Regionale Abruzzese al fine di 

condividere le attuali conoscenze del SIT-Settore nuoto, indice la prima edizione del 

“Tecnichal Day”. 

Ogni società potrà indicare un massimo di 6 atleti, appartenenti alla categoria 

ragazzi e superiori, da far convocare nel concentramento che sarà organizzato in base 

alle categorie di appartenenza. Scadenza presentazione domenica 14 aprile 2019. 

In occasione dell’incontro formativo saranno proposte, ed eseguite, 

esercitazioni di tipo tecnico, sia sui fondamentali delle nuotate, che su partenze e 
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virate. La seduta sarà gestita dai membri della commissione tecnica regionale con il 

supporto del SIT Regionale e coadiuvata, dove necessario, dagli allenatori presenti. 

 Successivamente verranno comunicati gli orari ed i luoghi degli incontri. 

Meeting Nazionale V.50m - Bologna - 18.19 maggio 2019 

 Al fine di dare supporto agli atleti ed alle società affiliate, anche in questa 

stagione, così come anticipato ad inizio anno, il CR Abruzzo convocherà i migliori 12 

atleti che rientreranno nelle prime 08 posizioni in occasione dei Criteria Nazionali 

Giovanili di Riccione. Il CR Abruzzo, si riserva comunque di ampliare gli atleti 

selezionati, in base ai risultati complessivi dei Criteria Nazionali Giovanili 2019. Le 

spese della trasferta saranno a carico dello scrivente, e le specifiche della stessa 

saranno comunicate con apposita convocazione. 

Trofeo FIN Abruzzo - Memorial Matteo Santucci 08.09 giugno 2019 

 Come ormai prassi consolidata, il CR Abruzzo organizza la manifestazione 

“Memorial Matteo Santucci”, una bella giornata di sport dove, tutti gli atleti 

abruzzesi, che hanno partecipato ai vari campionati italiani assoluti e/o Criteria 

Giovanili, saranno convocati per ricordare “Matteo” tramite le loro prestazioni 

individuali e di squadra. Scadenza conferma gare individuali: 19 maggio 2019  

* * * * * 

Per quanto non contemplato nella presente, si fa riferimento alle normative federali. 

 Cordiali saluti. 

L’Aquila 13 marzo 2019 

     
         Il Presidente 
              Cristiano Carpente 
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