
Prot.

Pescara, 06 Giugno 2019
A tutte le Società interessate 
Al GUG Regionale
Alla F.I.M.S. Provinciale
Alla F.I.Cr. de L’Aquila
Al Gestore della piscina de L’Aquila

Loro Indirizzi

Oggetto:  FESTA REGIONALE DELLA PROPAGANDA.

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

Data: 23 Giugno 2019 - Inizio Gare ore 14:00 (Riscaldamento ore 13:00)

Località: L’Aquila- Piscina comunale, Viale Ovidio 3

Programma: 25m Dorso - 25m Stile Libero - 25m rana - 25m Delfino
Staffette 8x25 misto-misto.

Anni di nascita: 2010-2011-2012

ISCRIZIONI: 
Le  iscrizioni  dovranno  essere  effettuate  ON-LINE,  tramite  il  sito  internet  portale.federnuoto.it
(Portale Federnuoto, Gare Nuoto, Propaganda, Eventi) dal 07/06/2019 al 13/06/2019 entro 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.

IMPORTANTE: 
Alla Festa Regionale ciascuna Società potrà iscrivere un massimo di 24 atleti, in totale,
M/F senza limitazione di anno e gara.
Ogni atleta potrà partecipare ad una sola gara a discrezione della Società.
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NB: Lo staffettone 8x25 Misto-Misto è puramente coreografico. L’iscrizione dei frazionisti non è
vincolata agli anni di nascita dei partecipanti, rimane invece invariata la suddivisione del 50% della
gara tra maschi e femmine (4 maschi + 4 femmine). 

L’ordine  di  successione  degli  stili  è  quello  dei  misti  (dorso  –  rana  –  delfino  –  stile  libero).
Comunque qualsiasi variazione va concordata sul bordo vasca previo accordo fra le società con il
Giudice Arbitro.

Al GUG Regionale si chiede la convocazione della giuria.

Alla F.I.Cr. de L’Aquila si chiede la convocazione del servizio di cronometraggio.

Alla FIMS Provinciale la convocazione del medico di servizio.

Il Consigliere del Settore Propaganda
Simona Malizia

Il Direttore Tecnico Regionale
Giuseppe Celommi

Collaboratore
Rosanna Di Pietro

Il Presidente CR Abruzzo
Cristiano Carpente
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