n

F.I.N.A.
L.E.N.
I.L.S.E.
I.L.S.

FEDERAZIONE
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FEDERAZIONE ITAUANA NUOTO

Settore Salvamento Agonistico
Prof. 2019/SNge/2370

Roma, 17 aprile 2019

Spett.li
Società AURAS ISCHIA
Istituto IPSAR
Comitato Regionale Campano
Società interessate
Ufficio Stampa F.l.N.
Internet
p.c.
Segreteria Generale
Oggetto: XIV Trofeo Nazionale (Categ. Assoluti) in acque libere "Isola d'Ischia" 11
maggio 2019.
La società ASD AURAS ISCHIA con il patrocinio del comune di Ischia, del Comitato Regionale Campania FIN e dell'Istituto IPSAR, organizza la tredicesima edizione della
manifestazione di cui a/l'oggetto che si svolgerà 1'11 maggio 2019 presso la spiaggia S.
Pietro, Ischia porto, 80077 Ischia (NA).
CAMPO GARA: Spiaggia S. Pietro (antistante via F.Buonocore) Ischia porto 80077 Ischia
(Napoli)
PROVE:
Oceanman/woman
Gara con canoa
Staffetta Salvataggio Tavola
Gara con Tavola
Frangente
Bandierine
REGOLAMENTO: Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti in regola con il
tesseramento FIN 201812019. Ogni società potrà iscrivere più staffette maschili e femminili
(si ricorda che so/o una delle staffette presentate, che all'atto dell'iscrizione dovrà essere
denominata staffetta 'J!\ ''. potrà effettivamente concorrere per la finale ed acquisire punteggio).
ISCRIZIONI: Dovranno pervenire entro la data del/'8 maggio 2019, presso la segreteria del
comitato Regionale Campania utilizzando esclusivamente la procedura online messa a disposizione delle società collegandosi sul link: https://portale.federnuoto.it portante la dicitura del trofeo nazionale sopracitato.
ASSENZE: le assenze dovranno essere comunicate entro la data del 9 maggio 2019 La
mancata segnalazione degli assenti verrà sanzionata con una multa pari a €.20,00.
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TASSA D'ISCRIZIONE: Le quote spettanti all'organizzazione per le gare individuali,€ 12,00
per atleta e le quote spettanti a/l'organizzazione per le staffette, € 10.00 a staffetta, dovranno essere versate tramite bonifico bancario: IT60S030150320000000360811 O intestato ad A.S.D. Auras Ischia con la causale "iscrizione trofeo 2019 asd ".... "atleti n° "-----",
staffette n° "... "
RECLAMI: Come da circolare normativa
PREMIAZIONI: Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati, per ogni gara e sesso

assoluti. In caso di stranieri verranno premiati a parte.
Per tutto quello non compreso nel presente regolamento si farà riferimento al regolamento
FIN Salvamento Anno Agonistico 201812019.
IMPEGNI DELL'ORGANIZZAZIONE: i costi de/l'organizzazione e le responsabilità di qualsiasi natura legate allo svolgimento degli eventi saranno interamente a carico della società organizzatrice.

PROGRAMMA DI MASSIMA

Sabato 11 maggio 2019
ore 09.00
09.30

Ritrovo, attivazione segreteria e punzonatura
inizio gare
Eliminatorie Bandierine
Eliminatorie Tavola
Eliminatorie e semifinali Canoa
Eliminatorie e semifinali Oceanmanlwoman
Eliminatorie e semifinale Staffetta Salvataggio Tavola

a seguire
Finale Frangente
Finali Canoa
Finale Bandierine
Finale Tavola
Finale Oceanmanlwoman
Finale Staffetta Salvataggio Tavola
18,30 circa

Fine Trofeo

N.B.: Si comunica che /'organizzazione si riserva la possibilità di modificare il programma,
ridurre, annullare le staffette o continuare la domenica 12 maggio 2019, in funzione del
numero delle iscrizioni e dei tempi della manifestazione stessa.

Cordiali saluti

