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NUOTO – PALLANUOTO – TUFFI – SALVAMENTO – SINCRONIZZATO

COMUNICATO N° 125/2021

Roma, 19 Aprile 2021
Alle Società ed Enti Interessati
-------------------------------

OGGETTO: Qualificazione valevole per Campionato italiano Assoluto.
Nuoto per Salvamento - Civitavecchia 25 Aprile 2021 -

Il Comitato Regionale Lazio indice ed organizza la manifestazione in oggetto.
Sono ammessi alla qualificazione gli atleti che non abbiano ancora acquisito, in
nessuna gara, il diritto a partecipare al prossimo Campionato Italiano Assoluto e che
abbiano ottenuto, nella stagione in corso, tempi pari od inferiori alla tabella allegata.
Sempre e solo nell’ottica dell’ottenimento della qualificazione al prossimo
Campionato Italiano Assoluto, ogni società avrà diritto a n.3 iscrizioni libere, da
utilizzare senza restrizioni o vincoli (quindi anche per atleti che abbiano già acquisito
l’ammissione al Campionato Assoluto).
Al fine di uno svolgimento ottimale della manifestazione saranno previsti
accorpamenti tra gli atleti senza limitazioni di sesso e/o tipologia di gara.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line entro le ore 23.45 del 20 Aprile 2021.
La tassa di iscrizione è di € 10.00 ad Atleta.
Campo Gara:
Stadio del Nuoto di Civitavecchia vasca 50mt.
Viale Lazio – Loc. San Gordiano
Civitavecchia
REGOLAMENTO TECNICO: (vedi Regolamento Tecnico 2020-2021).
./.
P.zza Lauro De Bosis, 3 - 00194 Roma - Tel. 06/36.00.08.40 (R.A. 5 linee) - Fax 06/32.42.383

PROGRAMMA DI MASSIMA
Domenica 25 Aprile 2021
ore 07.45 Riscaldamento
ore 08.15 Termine del riscaldamento
a seguire 200mt Nuoto con ostacoli
a seguire 100mt Trasporto Manichino pinne e torpedo
a seguire 100mt percorso misto
a seguire 50mt Trasporto Manichino
a seguire 100mt Trasporto Manichino con pinne
a seguire 200mt Super lifesaver
Il programma potrà subire delle variazioni sulla base di eventuali adattamenti
che si riterranno opportuni per necessità organizzative e nel rispetto delle normative
anti-Covid e/o successivi provvedimenti Governativi e/o Federali.
Cordiali Saluti.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianpiero Mauretti

Allegato: tabella tempi limiti

