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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.  
Ogni società dovrà caricare la fototessera nella scheda anagrafica dell’atleta e stampare il relativo 
tesserino che andrà presentato al giudice di gara. Non è consentito presentare il tesserino in 
formato digitale (tramite smartphone, tablet o similari). 
Non saranno tesserati atleti propaganda durante la settimana che precede la gara. 
  
NORME SANITARIE 
 
È 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 STAFFETTE 

ESORDIENTI 2016-2017 25 FA-DO-RA-SL 4X25 SL 
GIOVANISSIMI 2014-2015 25 FA-50 DO-RA-SL 4X50 SL – 4X25 MX 

ALLIEVI 2012-2013 50 FA-DO-RA-SL 4X50 SL-MX 
RAGAZZI 2010-2011 50 FA-DO-RA-SL, 100 MX - SL 4X50 SL-MX 
JUNIORES 2008-2009 50 FA-DO-RA-SL, 100 MX - SL 4X50 SL-MX 
ASSOLUTI 1999-2007 50 FA-DO-RA-SL, 100 MX - SL 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. 
Il cronometraggio è possibile effettuarlo tramite i tecnici di società che daranno la loro disponibilità 
all’organizzatore all’atto delle iscrizione gara. In caso si optasse per un cronometraggio ufficiale è 
obbligatorio utilizzare cronometristi della Federazione Italiana Cronometristi per la gestione del 
cronometraggio e dell’elaborazione dei risultati. 

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 federale, con le modalità di iscrizione 
delle gare agonistiche. Il portale rimarrà aperto dai 15 ai 7 giorni prima della gara a cura della società 
organizzatrice di turno, la quale dovrà inserire nel portale la manifestazione con tutte le gare 
previste per quella giornata e fornire a fine manifestazione il file dei risultati (se si usano i cronom.). 

Se la società per la manifestazione non farà uso dei cronometristi, dovrà sempre inserire la 
manifestazione nel portale, ma il file dei risultati dovrà essere compilato a cura della società 
organizzatrice sul modello fornito dal CR a chiusura iscrizioni.  

Ogni categoria gareggerà in batterie separate, fatte ad eccezioni degli atleti CADETTI-SENIORES-
AMATORI 20 che gareggeranno in batterie e classifiche unificate (categoria ASSOLUTI). 

 
 ISCRIZIONI 
 
Ogni atleta potrà effettuare DUE GARE INDIVIDUALI (compresa la prova didattica) più una staffetta, 
nella sua categoria di appartenenza. Non iscrivere staffette con atleti non appartenenti alla propria 
categoria. 

Nelle sessioni di qualificazione provinciale verranno effettuate 2 prove a staffetta mista (2 M + 2F) 
STILELIBERO E MISTI. La società organizzatrice potrà decidere se effettuare le staffette divise per 
sesso (es. 4x50 sl femminile e maschile) purché rispetti lo stile previsto dal regolamento. 

NB: NELLE ISCRIZIONI DELLE STAFFETTE VANNO INDICATI I NOMINATIVI DEGLI ATLETI. IL 
GIORNO DELLA GARA POTRANNO COMUNQUE ESSERE CAMBIATI. VANNO TASSATIVAMENTE 
INSERITI QUEGLI ATLETI CHE NON SONO ISCRITTI NELLE GARE INDIVIDUALI. 

La tassa gara fissata in € 5,00 a cartellino, € 10,00 per le staffette. 

Le iscrizioni dovranno essere inserite tramite portale regionale FIN con le stesse modalità delle gare 
agonistiche entro massimo 7 giorni prima della Manifestazione. 

Non verranno accettate iscrizioni sul campo gara.  

 
PREMIAZIONI (non obbligatorie) 
A cura della società organizzatrice -  
Si consiglia Medaglia ai primi tre per ogni gara, staffette comprese, anche se plurivincitori. 
Omaggio di partecipazione a tutti i bambini (medaglietta o gadget). 



 
 COSTUMI 
 
Stante la circolare federale del 07/11/2008, in tutte le manifestazioni propaganda è vietato l’utilizzo 
di qualsiasi costume da competizione e costumi a pantaloncini. I costumi idonei per poter 
partecipare alle competizioni saranno soltanto gli slip per il settore maschile e i costumi interi 
olimpionici per il settore femminile di qualsiasi marca e colore. 
 

 (foto di esempio di modello) 
 
http://www.federnuoto.it/federazione/federazione-news/archivio-federazione/item/14722-
Nuova_generazione%3Cbr%3EDivieto_costumi_4361.html 
 
 PARTENZE 
 
Per tutte le prove della categoria esordienti e per la gara dei 25 m farfalla e 4x25 mx della categoria 
giovanissimi la partenza non sarà effettuata dal blocco. Per tutto il resto si fa riferimento al 
regolamento tecnico nazionale. 
 
 ASSENTI 
 
Ad ogni manifestazione un responsabile di società, entro 30’ prima dell’inizio delle gare, dovrà 
comunicare al tavolo della segreteria gli atleti assenti, per consentire una corretta formazione delle 
batterie. 
 
  
  
 PROGRAMMA GARE  (CONSIGLIATO) 
 
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 SL/4X50 SL 2M+2F 
2° PROVA SL-FA, 100 MX, STAFFETTA 4X25 MX/4X50 MX 2M+2F 
4° PROVA SL-FA, 100 MX, STAFFETTA 4X25 SL/4X50 SL 2M+2F  
3° PROVA DO-RA, 100 SL, STAFFETTA 4X25 MX/4X50 MX 2M+2F 
 
 
 
 
 

http://www.federnuoto.it/federazione/federazione-news/archivio-federazione/item/14722-Nuova_generazione%3Cbr%3EDivieto_costumi_4361.html
http://www.federnuoto.it/federazione/federazione-news/archivio-federazione/item/14722-Nuova_generazione%3Cbr%3EDivieto_costumi_4361.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALENDARIO 
 
PERUGIA - TERNI 
 
MANIFESTAZIO

NE 
DATA SOCIETA’ PISCINA 

1° PROVA Marzo ????? ?? 
2° PROVA 2 aprile ‘23 Amelia Academy AMELIA 
3° PROVA 7 maggio ‘23  TERNI 
4° PROVA    
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