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A tutte le società interessate
A 1h sito federale

Oggetto: Circolare di aggiornamento calendario attività agonistica Settore Nu:oto stagione
2021/2022.
Gentili Società,
si informa che, in conformità alle previsioni contenute nelle Norme Generali delle Manifestazioni
contenute nel Regolamento del Settore Nuoto, è stato pubblicato sul sito Federale l'aggiornamento
del Calendario di Attività della corrente stagione sportiva del Settore Nuoto.
Dette modifiche si sono rese necessarie per effetto delle decisioni assunte dai competenti organismi
internazionali e nazionali a seguito dell'evolversi della situazione internazionale e della emergenza
pandemica.
Conseguentemente sono state anche aggiornate le correlate date di scadenza per il conseguimento dei
requisiti di ammissione alle manifestazioni.
Si segnala in particolare, in ambito nazionale, la cancellazione del XXV Trofeo delle Regioni Squadre Esordienti "A", la modifica degli Internazionali d'Italia nel Campionato Assoluto 2022 che
sarà celebrata in due giornate (19-20 luglio 2022), il differimento al 5 - 12 giugno della data ultima
per la disputa del Campionato Nazionale a Squadre- Categoria Ragazzi. In ambito internazionale, si
segnala la cancellazione da parte della PINA dell'VIII Campionato Mondiale Junior-Kazan, 23 -28
agosto 2022 e del Campionato Mondiale di vasca corta-KAZAN, 17-22 dicembre 2022.
Con l'occasione, sono state definite le date e i luoghi di svolgimento delle manifestazioni nazionali e
internazionali che risultavano ancora in attesa di calendarizzazione.
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Si segnala, infine, che a breve sarà disponibile sul sito federale l'aggiornamento del Regolamento di
Attività del Settore Nuoto della stagione corrente, che recepirà i nuovi format organizzativi delle
manifestazioni nazionali e i criteri di Selezione per le manifestazioni internazionali assolute giovanili
della stagione corrente.
Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti
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