Fin CR FVG

Propaganda
Attività Propaganda 2018 – Nuoto /Fondo /Salvamento

Alle società interessate
Ai Delegati FIN e al Gug Regionale
In considerazione della programmazione dell’attività nazionale, il Comitato Regionale organizzerà le
prove per l’accesso alla fase nazionale del Trofeo “ Tutti in piscina “ ( Pesaro 1-3 giugno 2018). Prove a
parte saranno dedicate al settore sincronizzato (selezione Trofeo CONI per il nuoto sincronizzato e la
pallanuoto - settembre 2018) . Entro il 31 gennaio 2018 il Comitato Regionale dovrà comunicare le date delle
prove provinciali / regionali al settore Centrale FIN Propaganda .
Si prevedono 4 prove provinciali , per i tesserati FIN del settore propaganda , sulle distanze e categorie
previste dalla Circ. Norm. Propaganda 2017/2018
1^ prova 25 – 50 do 25 - 50 ra
2^ prova 25 – 50 sl
25 - 50 farfalla
3^ prova 25 – 50 do 25 - 50 ra
4^ prova 25 – 50 sl
25 - 50 farfalla
E’ facoltà delle singole provincie aggiungere, fuori programma, gare di staffetta e/o prove di fondo e
salvamento . Le fasi provinciali devono concludersi entro la prima settimana di maggio / fine aprile 2018.
Categorie
Esordienti
Esordienti
Giovanissimi
Allievi

2012 **
2011
2009-2010
2007-2008

Gare in programma
25 sl e 25 do
25 sl - 25 do - 25 ra -25 *
50 sl - 50 do - 50 ra -25 fa
50 sl - 50 do - 50 ra - 50 fa

** per la categoria Esordienti 2012 , si è preferito togliere – di concerto con il GUG - le prove di farfalla e rana
* per i nati nel 2011 si richiede l’iscrizione alla prova di farfalla preferibilmente in 4^ prova e/o solo di bambini in grado di
nuotare correttamente

Per la Finale regionale si terranno conto delle gare come da programma sopra riportato .
Ogni atleta potrà essere iscritto a due gare per prova ;è previsto l’intervento di due Ufficiali Gara GUG .
Ogni provincia può far gareggiare anche i ragazzi delle categorie grandi, tenendo sempre conto della
durata della manifestazione.
Il delegato provinciale FIN si assicurerà della presenza del medico (obbligatorio e a carico del CR ) e del
coordinamento organizzativo delle prove .Le attività di segreteria, cronometraggio e quanto necessario
saranno a carico delle società che vi provvederanno con propri tesserati maggiorenni; iscrizioni on line sul
portale Fin, con scadenza il mercoledì antecedente la prova. Nessuna tassa gara prevista. In assenza di
impianti a disposizione le prove potranno essere accorpate.
Calendario regionale
Provincia di Pordenone
1^ prova domenica 28/01 Cordenons
inizio gare ore 15.00
2^ prova domenica 18/02 Aviano
inizio gare ore 09.45
3^ prova domenica 25/03 Pordenone GIS
inizio gare ore 15.00
4^ prova domenica 22/04 Maniago
inizio gare ore 15.00
Finale provinciale 20 maggio 2018 – San Vito inizio gare ore 9.45
Provincie di Trieste e Gorizia
Trieste – piscina Bianchi
1^ prova sabato 27/01
2^ prova sabato 24/02
3^ prova domenica 25/03
4^ prova sabato
29/04

inizio gare ore 15.45
inizio gare ore 15.45
inizio gare ore 9.45
inizio gare ore 15.30
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Propaganda
Nuoto di Fondo e Salvamento

Nuoto senza corsie e torpedo – prova regionale
Trieste – sabato 7 aprile inizio 15.30
Al fine di permettere a tutti gli atleti di sperimentare il nuoto di fondo e una prova di nuoto per salvamento,
anche in previsione della fase nazionale dove sono previste per regolamento , si è inteso organizzare una
prova aperta a tutti i tesserati della regione del settore propaganda che prevede sia il percorso a triangolo
per il fondo ( vasca da 50mt ) che il trasporto torpedo in vasca tuffi .
Per organizzare al meglio il programma gare delle due prove le società interessate dovranno inviare al
comitato entro venerdì 30 marzo 2018 un file excel contenente i nominativi dei bambini / ragazzi iscritti e la
prova/prove da disputare .
Fondo
Per la categoria Esordienti , a livello sperimentale , si potranno iscrivere i bambini 2011 a 1 solo giro di
percorso. Per la categoria Giovanissimi sono previsti 2 giri , per gli Allievi 3 giri e per Ragazzi e Juniores 4 giri
del percorso .
Salvamento ( a partire dalle ore 17.00 in vasca tuffi )
Torpedo mt. 25 per i Giovanissimi e mt. 50 per tutte le altre categorie

Normativa
Si raccomanda l’utilizzo di costumi regolamentari per la categoria maschile .

Finale regionale – Trieste piscina Bianchi maggio 2018
Si stanno valutando le date libere dell’impianto di Trieste ( attualmente il 13/05 e 20/05/18 ) .
In considerazione della disponibilità dell’impianto e delle categorie da far gareggiare si valuterà la
possibilità di dividere la finale in due parti ( evitando gare lunghissime … ) , accorpando i bambini nati dal
2009 al 2012 in una sessione e quelli dal 2008 e precedenti in una successiva . Vi aggiorneremo quanto
prima sulle date e programma .
Finale nazionale Pesaro 1-3 giugno 2018
Tutti i tempi conseguiti nelle prove provinciali saranno ritenuti validi anche per l’iscrizione alla fase nazionale
del Trofeo Tutti in Piscina, dove non è prevista la partecipazione della categoria Esordienti. (seguirà
regolamento nazionale).
TABELLA CATEGORIA E GARE 2018 per le finali nazionali
Categorie
Anni
gare nuoto
Giovanissimi 2009-2010
50 SL – DO- RA – 25FA
Allievi
2007-2008
50 SL – DO- RA – FA
Ragazzi
2005-2006
50 SL – DO- RA – FA - 100 MX
Juniores
2003-2004
50 SL – DO- RA – FA - 100 MX
Cadetti
2001-2002
50 SL – DO- RA – FA - 100 MX
Senior
1999-2000
50 SL – DO- RA – FA - 100 MX

staffette
4x50 SL 4x25 mx
4x50 SL 4x50 mx
4x50 SL 4x50 mx
4x50 SL 4x50 mx
4x50 SL 4x50 mx
4x50 SL 4x50 mx

prova fondo
nuoto senza corsie
nuoto senza corsie
nuoto senza corsie
nuoto senza corsie
nuoto senza corsie
nuoto senza corsie

Tutte le staffette sono composte da 2F +2M

Trieste, 16 gennaio 2017

Il Responsabile propaganda
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