Napoli, 30/12/2019

- Spettabili:
- Comitati / Direzioni Tecniche territoriali
- Gruppo Giudici C.S.I. Campania
- Società / Associazioni interessate
- e p. c.
- Loro Responsabili
- Loro Sedi

Oggetto: 19° CAMPIONATO REGIONALE DI NUOTO C.S.I. 2019 – 2020 /
BANDO 4^ GIORNATA DEL 12/01/2020 A POZZUOLI (NA)

Spettabili Società / Gentili Responsabili;
Il Comitato Regionale C.S.I. Campania indice ed organizza la 4^ giornata della manifestazione in
oggetto che si svolgerà il giorno: 12/01/2020 (Domenica) presso l’impianto natatorio “Sporting
Club Flegreo” (25m / 8 corsie) sita in via Cosimo Luigi Miccoli, 6 - 80078 Pozzuoli (Na).
• Termine iscrizioni: 07/01/2020
• Categorie previste: Tutte
• Gare in programma: 100 FA / 100 SL / 100 RA / 50 DS / 200 MX / 4 x 50 SL*
*: Solo per le categorie “RAG” / “JUN” / “CAD” / “SEN” / “MASTER”

ISCRIZIONI GARE INDIVIDUALI:
• Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti regolarmente tesserati x la stagione in
corso;
• Ogni atleta potrà prendere parte ad un massimo di due gare individuali;
• Le iscrizioni alle gare individuali - debitamente complete - potranno essere effettuate entro e
non oltre le ore 24:00 del giorno: Martedì 07/01/2020 esclusivamente attraverso la prevista
procedura online tramite l’area riservata delle società interessate. Non verranno accettate
iscrizioni con modalità differenti;
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ISCRIZIONI GARE A SQUADRE:
Ogni Società potrà iscrivere una sola staffetta 4 x 50 Stile Libero per sesso e categoria;
Ogni atleta potrà prendere parte a una sola staffetta 4 x 50 Stile Libero;
Ogni Staffetta (Maschile / Femminile) relativa alle categorie Ragazzi / Juniores / Cadetti
Seniores, dovrà essere composta ovviamente da quattro atleti della stessa categoria o in
alternativa, da tre atleti della stessa categoria e un quarto atleta appartenente alla categoria
direttamente inferiore (es.: 4 x 50 Stile Libero Cat. “Ragazzi” = 3 Ragazzi + 1 Esordiente “A”, 4 x
50 Stile Libero Cat. “Juniores” = 3 Juniores + 1 Ragazzi; ecc.);
Ogni Staffetta (Maschile / Femminile) relativa alle categorie Master M1 / M2 / M3 dovrà essere
composta unicamente da atleti appartenente alla stessa categoria;
Le iscrizioni delle staffette andranno effettuate attraverso la compilazione dell’apposito modulo
in excel.
Anche le iscrizioni per le staffette (formato excel) dovranno essere inviate via mail all’indirizzo
di posta elettronica: g.ricciardi1971@outlook.it sempre entro e non oltre le ore 24:00 del
giorno: Martedì 07/01/2020. Non verranno accettate iscrizioni con modalità differenti;

• Seguiranno programma provvisorio e starting list;
• Per maggiori informazioni consultare il bando generale del campionato.

Il Responsabile di settore

Il Direttore Tecnico

Il Presidente

C.S.I. Campania:

C.S.I. Campania:

C.S.I. Campania:

- Giuseppe RICCIARDI -

- Luciano DE SANTIS -

- Enrico PELLINO -
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