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           Alle Società Affiliate 

        Al Gestore dell’impianto “Le Naiadi” 

           Al G.U.G.  Regionale 

Alla F.I.Cr. Regionale 
 

 

Pescara 14 Novembre 2019 

 

 

Oggetto : Trofeo Abruzzo 2024 – Trofeo Invernale Esordienti B ed A 
 

 

Il Comitato Regionale organizza la manifestazione in oggetto che avrà il seguente 

svolgimento: 

 

 

LOCALITA’:  Pescara c/o Piscine “Le Naiadi” - Vasca da 25mt interna 

DATA:    08 dicembre  2019 

 

 
Programma Gare 

 
Mattina 

 
Inizio gare ore 09.00  

 
Riscaldamento 

ore 08.00 solo Eso A– ore 08.20 solo Eso  B 

Gare 
 

100ra Eso A 
50do Eso B - Eso A 

100mx Eso B 
100sl Eso A 

50fa Eso B – Eso A 
 

Pomeriggio 
 

Inizio gare ore 15.00  
 

Riscaldamento 
ore 14.00 solo Eso A – ore 14.20 solo Eso B 

Gare 
 

100do Eso A 
50sl Eso B- Eso A 
50ra Eso B- Eso A 

100fa  Eso A 
100mx Eso A 
4x50mx/mx 
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Iscrizioni:  

Le iscrizioni, massimo 3 gare per atleta, secondo il regolamento del Trofeo Abruzzo 2024, alla 

manifestazione in oggetto dovranno essere effettuate on line tramite il sito internet della FIN 

Nazionale. Dal 20/11/2019 al 27/11/2019 entro le ore 12.00.  

Ogni atleta potrà partecipare alle gare, alle quali secondo il regolamento, si è qualificato per le 
finali e quindi inscrivibile con il tempo effettivamente conseguito nella gara di qualificazione.  
Ogni Società potrà usufruire di 4 WC senza distinzione di sesso/categoria. Resta inteso che non 
potranno utilizzare WC nelle gare in cui l’atleta è stato squalificato o non qualificato nelle finali. 
 

 

Tassa iscrizioni gare: €4,50 per atleta/gara, 10,00€ ogni staffetta, 5,00€ per ogni WC 

 

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. 

.  

 
Inoltre si precisa che: 
- la società ospitante dovrà mettere a disposizione n.1 dirigente alla segreteria per eventuali 

problematiche sul piano vasca. 

- Sarà cura della società ospitante mettere a disposizione l’impianto diffusione audio per la 

giuria. 

 

Al Gestore dell’impianto “Le Naiadi” si chiede la disponibilità della vasca dalle ore 08:00. 

Al G.U.G. Regionale si chiede la convocazione della giuria. 

Alla F.I.Cr. Regionale si chiede la convocazione del servizio di cronometraggio. 
 
 
Il Delegato Regionale Nuoto                                 Coordinatori attività Esordienti e Categoria 
         Vito Del Priore            Luca Benevieri – Antonello Settevendemmie 
      Mario Paris – Manuel De Vincentis – Sergio Nobilio 
           Mario Di Massimo – Marco Di Feliciantonio 

 
               Il Presidente  

      Cristiano Carpente 
          


