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FEDERAZIONE ITALIANA NUOTRoma, 1o ottobre 2019

Alle Società interessate
Al Comitato Provinciale F.l.N. di Bolzano - Fax 0471.1941563
Al Comune di Bolzano - Ufficio Attività Economiche, Sport e Turismo
Fax. 0471 .997377
Al G.U.G Centrale F.l.N.
Al Settore Stampa F.l.N.
Al Settore Internet F.l.N.

OGGETTO:

Tuffi - "Trofeo di Natale", Piscina Comunale Karl Dibiasi,
Bolzano, 13 -15 dicembre 2019.

In attesa della compilazione del libretto regolamento, programmi e statistica
del 2019/20, si allega il programma del Trofeo di Natale di Bolzano.
Si rammenta che la manifestazione è valida come 1 Aprova di selezione per
gli Europei Junior 2020 e per i 8 Nazioni Giovanile 2020.
Inoltre si informa che il Calendario sarà trasmesso prossimamente e si
ringrazia per l'attenzione.
Cordiali saluti.
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TROFEO DI NATALE 2019
Manifestazione nazionale invernale, maschile e femminile per le categorie Ragazzi, Junior e
Senior.
Data: 13 – 15 dicembre 2019
Sede: Bolzano
Programma: Trampolino 1m, 3m e piattaforma: Programma federale per le categorie Ragazzi,
Junior e Senior.
Iscrizioni: l’accesso alle iscrizioni on-line deve essere effettuata esclusivamente ricorrendo
all’apposito
gestionale
della
piattaforma
informatica
disponibile
all’indirizzo
https://portale.federnuoto.it/gare_tuffi, le iscrizioni dovranno essere completate a partire dal 5
novembre 2019 ed entro e non oltre il 15 novembre 2019. Farà fede la data di trasmissione.
Dopo la scadenza delle iscrizioni on-line, ci saranno a disposizione i moduli on-line che dovranno
essere compilati entro le ore 09,00 del giorno prima della manifestazione.
Fino a 8 giorni prima dell'inizio delle gare le società iscritte nei termini di scadenza potranno
comunicare al Settore Tuffi via e-mail (tuffi@federnuoto.it) di aggiungere o togliere atleti.
Tassa iscrizione: In ottemperanza alle disposizioni emanate dalla F.I.N. con circolare normativa
Affiliazioni e Tesseramenti 2018/2019, circa la partecipazione alle Manifestazioni Nazionali, la
tassa d’iscrizione per atleta-gara è di 7,50 euro.
Per l’eventuale mancata partecipazione, non comunicata almeno 8 (otto) giorni prima della
manifestazione, sarà applicata un’ammenda di 75,00 euro per atleta-gara.
Come riportato nel libretto del Regolamento Tuffi 2019-20, per ritardata iscrizione alle gare
nazionali dopo la data indicata come termine (15 novembre 2019), è prevista un’ammenda di
150,00 euro alla Società Sportiva di appartenenza.
Classifica: individuale e per società.
Premi: Medaglia ai primi tre atleti classificati
Nota: i seguenti tuffi non potranno essere inseriti nel programma gara di tutte le specialità (1m,
3m e piattaforma): 102, 202, 302, 402, 5111, 5211, 5311 e 5411; e nessun tuffo ordinario (101,
201, 301, 401) per la categoria Senior (1m e 3m);
Per la categoria senior la partecipazione dalla piattaforma è consentita da 5m, 7,5, 10m
subordinata all’esecuzione del programma tecnico.
- dalla piattaforma il tuffo 600 non è ammesso in gara.
Giuria: n.5 giudici di sedia del G.U.G e per le prove di selezione n.7 giudici di sedia.
La manifestazione è valida come 1^prova di selezione per i 8 Nazioni giovanile 2020 e per
gli Europei Junior 2020 e Mondiali Giovanili.

