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Settore Propaganda
Prot. AP/ar/2296

Roma, 12 maggio 2022

Ai Comitati Regionali della FIN
Alle Società interessate
Ai Referenti Regionali Settore Propaganda
Ai Consiglieri Regionali Settore Propaganda

Oggetto: Manifestazione Propaganda Nazionale di nuoto sincronizzato categoria Assoluti
Trieste 1 - 2 - 3 Luglio 2022

Si invia il regolamento specifico della Manifestazione estiva di nuoto sincronizzato
per le categorie Assoluti.

La Manifestazione si svolgerà nei giorni 1 2- 3 luglio

2022 presso il Centro Federale

Finpus Trieste Passeggio Sant'Andrea, 8 Trieste, vasca da 50 metri coperta.

Cordiali saluti.
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MANIFESTAZIONE DI NUOTO SINCRONIZZATO
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TUTTI !

CATEGORIA Assoluti
Trieste 1 – 2 - 3 Luglio 2022
Progetto TUTTI IN PISCINA 2022
Il progetto federale volto alla diffusione dello sport non agonistico, si aggiunge alle proposte
didattiche che già normalmente si svolgono all’interno degli impianti natatori ed intende proporsi
come utile strumento per combattere l’abbandono precoce dello sport, nel caso specifico quello nel
nuoto sincronizzato. Le attività del settore sono definite manifestazioni in quanto se pur prevedendo
una classifica ed una premiazione non conferiscono titolo di campione italiano in nessuna categoria
ed esercizi di gara. Le attività del settore propaganda non sono finalizzate alla ricerca di prestazioni
di alto livello ma hanno lo scopo di presentare le abilità acquisite durante le esercitazioni in piscina e
l’efficacia dell’esperienza didattica svolta, valorizzando i miglioramenti motori e tecnici.

REGOLAMENTO TECNICO SPECIFICO DELLA MANIFESTAZIONE
In riferimento alla manifestazione in oggetto si provvede a fornire le informazioni utili inerenti il suo
svolgimento:
A) Categoria: ASSOLUTI

1998 – 2007

( 13/23 anni )

Le atlete nate 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 potranno partecipare anche con tesseramento Master.

B) Luogo di svolgimento: Centro federale di Trieste del Polo Natatorio a “Bruno Bianchi”,
Vasca da 50 metri coperta
C) Iscrizioni

Per le modalità si rimanda a pagina 6 del regolamento generale.
Devono pervenire tassativamente entro e non oltre martedì 31 maggio-2022 ore 20:00.
Causale di versamento da indicare obbligatoriamente sul bonifico è la seguente:
“Manif. Naz. Sincro Propaganda Trieste 2022”
D) Sessioni

Programma libero
(1) Un Solo
(2) Due Duo
(2) Due Duo-Misto

(2) Due Squadre
(2) Due Libero Combinato

Come riportato a pagina 11 del regolamento generale, si ricorda che l’organizzazione si riserva di
decidere, in base alle tempistiche complessive della manifestazione che emergeranno in seguito alle
iscrizioni pervenute, se effettuare le sessioni finali.
E) Musiche

Per le modalità si rimanda a pagina 9 del regolamento generale.
Devono pervenire via mail a propaganda@federnuoto.it, tassativamente entro e non oltre
mercoledì 15 giugno 2022 ore 20:00.
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F) Programma ed orari
Il programma definitivo sarà pubblicato sul sito della Federazione circa 25gg prima del giorno
dell’inizio della manifestazione.
G) L'ordine di entrata in acqua

Sarà pubblicato sul sito della Federazione circa 15 gg. prima dell'inizio della manifestazione.

H) Partecipazioni a diverse sessioni gara
In deroga a quanto riportato a pagina 6 nel paragrafo “Limitazioni” del regolamento generale, il limite
di tre (3) diverse sessioni gara rimane valido ma NON include in questa manifestazione le iscrizioni
nell’esercizio Duo misto (in sostanza atlete/i che sono iscritti ad un esercizio Duo misto potranno
prendere parte ad ulteriori 3 sessioni gara).
Si ricorda, come è riportato nel regolamento generale a pagina 7, che dove è prevista la possibilità di
iscrivere 2 esercizi, per sessione gara e per società, NON è permesso iscrivere la medesima atleta
titolare in un esercizio della sessione e riserva nell’altro esercizio. Tanto più la medesima atleta
titolare in un esercizio e titolare nell’altro esercizio.
I) Riduzione rischio di contagio Covid 19
Per quanto concerne le misure di sicurezza da adottare per la manifestazione, vale quanto riportato
nelle Linee Guida Federali pubblicate nell’apposita sezione del sito della FIN.

Per quanto non contemplato in questo regolamento specifico si rimanda al regolamento generale
sincro propaganda ed agonistico pubblicato sul sito federale.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento inviare mail a: sig Roberto Aghilarre
roberto.aghilarre@federnuoto.it

