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NUOTO – PALLANUOTO – TUFFI – SALVAMENTO – SINCRONIZZATO

COMUNICATO N° 28/2018

Roma, 22 Novembre 2018

Alle Società Interessate
OGGETTO: 1^Manifestazione Regionale Propaganda di Nuoto e Nuoto per Salvamento

9 Dicembre 2018
PALAENEL – MARCO GALLI
Largo Galli, 8 – Loc. Casaleno
CIVITAVECCHIA
GARE
50 DORSO (25 Esordienti)
50 STILE LIBERO (25 Esordienti)
50 TORPEDO ( dalla Categoria Allievi)
CATEGORIE
ESORDIENTI
GIOVANISSIMI
ALLIEVI
RAGAZZI
JUNIORES
CADETTI
SENIORES
AMATORI

nati 2012/2013
nati 2010/2011
nati 2008/2009
nati 2006/2007
nati 2004/2005
nati 2002/2003
nati 2000/2001
nati 1995/1999

Potranno partecipare atleti regolarmente tesserati per la stazione 2018/2019.

./.

P.zza Lauro De Bosis, 3 - 00194 Roma - Tel. 06/36.00.08.40 (R.A. 5 linee) - Fax 06/32.42.383

PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi 3 Atleti classificati per anno di nascita nelle
categorie Esordienti, Giovanissimi e Allievi, e per categoria nelle altre.
Al fine di evitare durate eccessive dei turni di gara, tutti gli iscritti verranno
divisi in più turni, in base alla categoria di appartenenza e al sesso.
I programmi, l’ordine delle gare e gli orari di ogni turno verranno comunicati
in tempo utile successivamente alla presentazione delle iscrizioni.
ISCRIZIONI
La scadenza delle iscrizioni è fissata inderogabilmente per Venerdi 30

Novembre 2018, allo scadere del termine non saranno accettate ulteriori
iscrizioni.
Le quote sono fissate in € 4,00 per ogni gara individuale.
Le iscrizioni andranno effettuate tramite foglio elettronico Excel previa richiesta a
mezzo e-mail al nuovo indirizzo:

nuoto.propagandalazio@gmail.com

(indirizzo di posta da utilizzare
esclusivamente per le iscrizioni delle gare Propaganda Nuoto e Salvamento), ed allo
stesso indirizzo deve essere rinviato debitamente compilato in tutte le sue parti.
Invitiamo le Società a non inviare bonifici o ricevute di pagamento all’indirizzo di
cui sopra.

Il pagamento delle gare dovrà essere contestuale alle iscrizioni o prima della
Manifestazione successiva, previa irricevibilità delle stesse alla Manifestazione
seguente.
Modalità di pagamento
• Contanti presso gli Uffici del Comitato Regionale Lazio F.I.N.
• C/C Postale N. 50430008
• Bonifico Bancario IT 12Z0100503309000000000713
Indicare nella causale la Manifestazione alla quale si riferiscono ed il
numero degli atleti iscritti.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianpiero Mauretti

