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Roma, 27 febbraio 2020
A tutte le Società Interessate
A Yz sito www.fedemuoto.it

OGGETTO: Ampliamento del periodo di conseguimento dei Tempi Limite per la partecipazione al
Campionato Assoluto 2020.
Ape11ura sistema online

Si comunica che da sabato 29 febbraio fino a martedì 3 marzo sarà aperto il sistema di iscrizione
online per consentire l'iscrizione al Campionato Italiano Assoluto 2020 di tutti gli atleti già in
possesso dei limiti o dei requisiti richiesti al 23 febbraio 2020.
Considerato, inoltre, che a seguito della sospensione decretata dalla FIN di tutte le manifestazioni
agonistiche di nuoto fino al primo marzo, data che coincideva con la conclusione del periodo
stabilito per il conseguimento dei tempi limite per il Campionato Italiano Assoluto 2020, nel caso la
situazione si normalizzi e cada il divieto di disputa delle manifestazioni, saranno ritenuti validi per
l'ammissione alla citata manifestazione anche i tempi conseguiti entro 1'8 marzo 2020 in gare
federali da nuotatori che non siano già stati iscritti entro il 3 marzo.
Per questi ultimi, a partire dal mattino del 1O marzo le società interessate potranno ottenere
l'iscrizione al Campionato Assoluto utilizzando il sistema di segnalazione online per comunicare i
tempi limite conseguiti.
In ogni caso, al fine di agevolare l'acquisizione delle nuove iscrizioni, non devono essere
segnalate prestazioni di nuotatori migliorative di quelle già registrate entro il 3 marzo. Si
prega di rispettare scrupolosamente questa indicazione.
Cordiali saluti
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