C.R. UMBRO - SETTORE PROPAGANDA
REGOLAMENTO E CALENDARIO REGIONALE
ATTIVITA' PROPAGANDA 2017 – NUOTO PER TUTTI

TESSERAMENTO
Le società per partecipare all’attività Propaganda dovranno obbligatoriamente essere in regola con
l’affiliazione per l’attività pre-agonistica.
Il tesseramento degli allievi partecipanti alle suddette Manifestazioni, dovrà avvenire tramite il
Tesseramento on-line come da regolamento nazionale con copia da presentare al Comitato Regionale
FIN, accompagnata dalla tassa di € 5,00 per ogni tesseramento (€ 4.00 per S.N. Federali), con la
dichiarazione firmata dal Presidente che tutti i ragazzi siano in regola con la certificazione medica per
attività non agonistica.
Verrà rilasciato un tesserino propaganda da mostrare obbligatoriamente ad ogni gara: chi ne sarà
sprovvisto non potrà gareggiare. Non sarà valido il foglio del pre-tesseramento on line.
Il tesseramento dovrà essere fatto presso il Comitato Regionale di Perugia entro il venerdì mattina
antecedente alla chiusura delle iscrizioni. Non saranno tesserati atleti propaganda durante la
settimana che precede la gara.

NORME SANITARIE
E’ richiesta la visita medica GENERICA (di tipo "A" - attività sportiva non agonistica), per TUTTA l'attività
propaganda regionale e nazionale.

CATEGORIE E GARE
CATEGORIE

ANNO NASCITA

GARE

ESORDIENTI
GIOVANISSIMI
ALLIEVI
RAGAZZI
JUNIORES
CADETTI
SENIORES
AMATORI 20

2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2002-2003
2000-2001
1997-1999
1992-1996

25 FA-DO-RA-SL
25 FA-50 DO-RA-SL
50 FA-DO-RA-SL
50 FA-DO-RA-SL, 100 MX-DO-RA-SL
50 FA-DO-RA-SL, 100 MX-DO-RA-SL
50 FA-DO-RA-SL, 100 MX-DO-RA-SL
50 FA-DO-RA-SL, 100 MX-DO-RA-SL
50 FA-DO-RA-SL, 100 MX-DO-RA-SL

STAFFETTE miste
F+M
4X25 SL/MX
4X50 SL – 4X25 MX
4X50 SL-MX
4X50 SL-MX
4X50 SL-MX
4X50 SL-MX
4X50 SL-MX
4X50 SL-MX

ORGANIZZAZIONE
L'organizzazione delle manifestazioni, sarà in tutto e per tutto a carico delle Società ospitanti. Per
ottenere il riconoscimento federale, sono necessari la richiesta ed il pagamento di una tassa-gara di €
50,00 da comunicare e versare al Comitato Regionale almeno un mese prima della Manifestazione.
Ogni Società dovrà recapitare i risultati al Comitato Regionale entro il giorno successivo alla gara.
Per la Provincia di Perugia, visto l'alto numero di partecipanti, è obbligatorio utilizzare cronometristi
della Federazione Italiana Cronometristi e svolgere la manifestazione in due parti (mattina e
pomeriggio) per le piscine con meno di 8 corsie, visto il regolamento nazionale. Per la Provincia di Terni
è facoltativo, ma consigliato.
Non saranno inseriti in classifica provinciale gli atleti privi del numero di tesserino FIN Propaganda.
Saranno validi ai fini della classifica provinciale e regionale solo i tempi ottenuti nelle manifestazioni
del presente calendario.
La gestione delle manifestazioni avverrà attraverso il portale Fin Umbria, con le modalità di iscrizione
delle gare agonistiche. Le società organizzatrici dovranno concordare almeno 20 giorni prima con la
segreteria del Comitato Regionale le modalità di accesso per programma gare, risultati e cartellini. Il
portale rimarrà aperto dai 15 ai 7 giorni prima della gara.
Le Società organizzatrici dovranno ritirare i cartellini gara in tempo utile presso il comitato e gestire la
gara con il supporto excel. I cartellini dovranno essere riconsegnati al Comitato entro 3 giorni dalla
data di effettuazione della manifestazione per permettere l'inserimento ai fini delle classifiche
provinciali e regionali.
Ogni categoria gareggerà in batterie separate, fatte ad eccezioni degli atleti CADETTI-SENIORESAMATORI 20 che gareggeranno in batterie unificate ma in classifiche separate.
La gestione della manifestazione comporterà per le società organizzatrici una tassa di € 0,50 a
cartellino gara come rimborso spese a favore del CRU.
La federazione fornirà alle società organizzatrici un file excel fac-simile per elaborare i risultati delle
manifestazioni, al fine di semplificare e velocizzare i tempi di lavorazione delle graduatorie
provinciali. Il file va rigirato successivamente al comitato regionale e al delegato federale ai seguenti
indirizzi entro 5 giorni dal termine della manifestazione: finumbria@hotmail.com
palazzettiand@gmail.com

ISCRIZIONI
Ogni atleta potrà effettuare DUE GARE INDIVIDUALI più una staffetta, nella sua categoria di
appartenenza. Gli atleti possono prendere parte ad una staffetta di categoria superiore purché non
più di 2 atleti per staffetta.
La tassa gara fissata in € 4,50 a cartellino, € 8,00 per le staffette.
Le iscrizioni dovranno essere inserite tramite portale regionale FIN con la stesse modalità delle gare
agonistiche entro massimo 7 giorni prima della Manifestazione. Ad esclusione delle finali regionali,
iscrivere tutti gli atleti senza tempo.
Non verranno accettate iscrizioni sul campo gara. Tutti gli iscritti del Tesserino FIN Propaganda, che
dovrà essere mostrato all’addetto incaricato dal Comitato, pena la non partecipazione. Verranno
effettuati riscontri tra risultati e tesseramenti dal Comitato Regionale. Se dovessero risultare atleti non
tesserati verranno multati allenatori e dirigenti delle società interessate.

PREMIAZIONI
Medaglia ai primi tre per ogni gara, staffette comprese, anche se plurivincitori.
Omaggio di partecipazione a tutti i bambini (medaglietta o gadget).

PROGRAMMA GARE
Le manifestazioni provinciali saranno suddivise in quattro prove. L’ordine delle gare è a discrezione
delle società organizzatrici purché siano presenti tutte quelle previste dal comitato nella tabella
CATEGORIE E GARE pag. 1 del regolamento.
1° PROVA DO-RA, 100 SL, STAFFETTA 4X25/50 SL
2° PROVA SL-FA, 100 RA, STAFFETTA 4X25/50 MX
3° PROVA DO-RA, STAFFETTA 4X25/50 SL
4° PROVA SL-FA, 100 DO, STAFFETTA 4X25/50 MX

CALENDARIO
PERUGIA
MANIFESTAZIONE
1° PROVA
2° PROVA
3° PROVA
4° PROVA

DATA
29/01/2017
26/02/2017
19/03/2017
02/04/2017

SOCIETA’
AZZURRA
AZZURRA
AMATORI NUOTO
POLISPORT

PISCINA
UMBERTIDE
FOLIGNO
PELLINI PERUGIA
CITTà DI CASTELLO

DATA
29/01/2017
26/02/2017
19/03/2017
02/04/2017

SOCIETA’
DA DEFINIRE
DA DEFINIRE
DA DEFINIRE
DA DEFINIRE

PISCINA
DA DEFINIRE
DA DEFINIRE
DA DEFINIRE
DA DEFINIRE

TERNI
MANIFESTAZIONE
1° PROVA
2° PROVA
3° PROVA
4° PROVA

