COMITATO
REGIONALE
LAZIO
PIAZZA LAURO DE BOSIS, 3 - 00135 ROMA - TEL. 06/36.00.08.40 (R.A. 5 linee) - FAX 06/32.42.383
NUOTO – PALLANUOTO – TUFFI – SALVAMENTO – SINCRONIZZATO

COMUNICATO N° 15 /2021

Roma, 5 Novembre 2021

Alle Società Interessate
OGGETTO: 1^ Manifestazione Regionale Propaganda Nuoto
FORUM S.C.
Via Cornelia 493 - Roma
28 Novembre 2021
Il CRL indice la Manifestazione in oggetto, riservata agli Atleti del Settore
Propaganda regolarmente tesserati per la stagione 2021/2022
Alla Manifestazione saranno ammessi a partecipare gli Atleti dalla Categoria
Allievi a seguire.
GARE:

50 DO
50 SL
CATEGORIE
ALLIEVI
RAGAZZI
JUNIORES
CADETTI
SENIORES
AMATORI

nati 2011/2012
nati 2009/2010
nati 2007/2008
nati 2005/2006
nati 2003/2004
nati 1998/2002

REGOLAMENTO

Ogni Atleta potrà essere iscritto ad entrambe le gare in Programma.
Le iscrizioni potranno essere effettuate scaricando il modulo Excel di Iscrizione
sul sito del Comitato Regionale Lazio www.finlazio.it, cliccando su downloads
situato nella Home Page in basso a destra sotto l’Area Riservata, dopo averlo
debitamente COMPILATO in tutte le sue parti, dovrà essere inviato all’indirizzo di
posta: nuoto.propagandalazio@gmail.com facendo ATTENZIONE ad inserire
correttamente il sesso dell’atleta e l’anno di nascita, e soprattutto a NON
UTILIZZARE Nomi e Cognomi abbreviati o non corretti degli Atleti per le opportune
verifiche delle anagrafiche.
Chiusura Iscrizioni: Lunedì 22 Novembre 2021 alle ore 20.00
P.zza Lauro De Bosis, 3 - 00194 Roma - Tel. 06/36.00.08.40 (R.A. 5 linee) - Fax 06/32.42.383

./.

A chiusura delle Iscrizioni per garantire il contingentamento richiesto dalle norme
anticontagio in caso di numero elevato degli Atleti iscritti, verrà previsto un altro
concentramento in data 19 Dicembre 2021 con le medesime gare e categorie.
La manifestazione si svolgerà a porte chiuse.
Sarà possibile seguire la stessa in live streaming. A seguire saranno comunicate le
modalità per vedere la trasmissione.
L’accesso all’ impianto sarà consentito solo agli atleti, tecnici e dirigenti muniti di
Green Pass; Tutti i minori di 12 anni che accedono all’ impianto, dovranno
compilare l’autodichiarazione in allegato. Alla dichiarazione – firmata in originale
dal genitore – dovrà essere allegato anche un documento dello stesso genitore.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota d’Iscrizione è di € 4.00 a gara, il pagamento avverrà contestualmente alle
Iscrizioni attraverso bonifico di c/c indirizzato al Comitato Regionale Lazio F.I.N.
IBAN: IT 12Z0100503309000000000713
PREMIAZIONI
Non sono previste premiazioni.

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianpiero Mauretti

