Prot. 01.2017 del 01.02.2017

Alle Società Sportive di Nuoto della FINP Lazio
e.p.c.
FINP Nazionale
Comitato Regionale CIP Lazio
LORO SEDI
Oggetto: Campionato Regionale di Società FINP Pontinia (LT) 26 Febbraio 2017.

La FINP Lazio in collaborazione con la FISDIR Lazio organizzano il Campionato Regionale di
Società FINP, a PONTINIA (LT) il 26 Febbraio 2017.
Impianto gare:

Delegato Regionale Lazio FINP: Giorgio carestia

PISCINA – ASD AQUARIA
Via Trasversale A 1318
Zona Industriale Mazzocchio
04014 Pontinia (LT)
Vasca 25 mt 6 corsie

Cell. 3488401799

Norme di Ammissione

Possono partecipare gli atleti che abbiano compiuto almeno il 9°
anno di età, in regola con il tesseramento per il corrente anno
ed in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva
agonistica, appartenenti a Società regolarmente affiliate.

Ciascun atleta può essere iscritto ad un massimo di due gare
individuali più le staffette. Le Società possono iscrivere una sola
squadra maschile ed una sola squadra femminile, per ognuna
delle gare a staffetta prevista dal programma.
Ogni atleta potrà essere iscritto nelle gare previste per la
propria classe di appartenenza.

Iscrizione

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 18
Febbraio 2017, alla Delegazione Regionale FINP LAZIO al
seguente indirizzo di posta elettronica lazio@finp.it

Programma gare

Tassa Iscrizione

Regolamento:

L’iscrizione per ciascuna gara singola è di €3,00 e per ciascuna
staffetta è di €6,00. Le modalità di pagamento deve avvenire
tramite versamento delle relative quote in loco. Su
richiesta verrano rilasciate ricevute proforma dalla
delegazione regionale FINP Lazio, le originali saranno
inviate direttamente alla mail della società previo rilascio
della proforma.

si applica quello del settore di appartenenza previsto per le gare
di nuoto FINP – FIN.

Premiazioni

Verranno premiate con Coppa le prime tre Società classificate.

Eventuali e Varie:

La Delegazione Regionale si riserva la facoltà di apporre
eventuali variazioni o modifiche al programma gare, che
saranno tempestivamente comunicate a tutti gli interessati.
Nella riunione tecnica pre-gara obbligatoriamente dovrà
partecipare almeno un rappresentante per società.

Per quanto non contemplato nella presente circolare, si rimanda alle norme generali
emanate dal FINP e dalla FIN.

IL DELEGATO REGIONALE FINP LAZIO
F.to

Giorgio Carestia

