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 MANIFESTAZIONE REGIONALE ESORDIENTI 2020 

 “LAMEZIA TERME” 
 

 
La Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia A.S.D. indice ed organizza la MANIFESTAZIONE REGIONALE 
ESORDIENTI 2020 “LAMEZIA TERME”, che si svolgerà presso la piscina Comunale di Lamezia Terme 
“Salvatore Giudice”, vasca da 25 metri nella giornata del 25 luglio 2020 come da seguente programma e 
regolamento: 

 
PROGRAMMA GARE 

 
 

 
La manifestazione che si svilupperà nella giornata del 25 luglio avrà inizio alle ore 8:30 e si concluderà in 
mattinata a smaltimento gare seguendo l’iter di sicurezza sul perimetro del bordo vasca e negli spazi comuni. 
La manifestazione si svolgerà a porte chiuse e saranno ammessi 2 tecnici e 1 dirigente per società. Possono 
entrare nella struttura solo gli atleti che devono effettuare le gare durante la sessione.  
Ciascuna società, per ciascun atleta, tecnico e dirigente che accederà all’impianto, dovrà consegnare al tavolo 
della segreteria l’autodichiarazione (allegati 5 – per atleti – e 6 – per non tesserati – delle linee giuda federali 
del 19 maggio) di non essere stati affetti da malattia COVID-19 e l’assenza di esposizione personale a casi 
accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni. 
 

 
25 LUGLIO 2020 

ORE 8.30 
 

50 FA (solo Es. B)      
200 FA (solo Es. A) 
100 DO  
100 SL 
200 RA (solo Es. A) 
100 FA 
200 DO (solo Es. A) 
100 RA 
200 SL (solo Es. A) 
200 MIX (solo Es. 
A) 
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     Riscaldamento: in base al numero degli iscritti seguirà comunicazione a parte 
Cronometraggio: manuale, con 6 cronometristi i quali verranno scelti liberamente dalle 3 società partecipanti 
alla    manifestazione con maggior numero di iscritti alla manifestazione stessa (2 per ogni società) e i cui 
nominativi dovranno essere trasmessi tramite mail al seguente indirizzo arvalialamezia@gmail.com entro il 
giorno precedente la manifestazione. 
Categorie: Esordienti B e A, femminili e maschili. 
Ordine gara: per sesso – femminile e maschile 
Partenza: è prevista una sola partenza. 
Partecipazione: ogni atleta iscritto potrà partecipare fino a max 2 gare individuali. 
La Giuria sarà costituita da componenti selezionati dalla Società organizzatrice.  
Premiazioni: Le norme vigenti e la logistica non consentono premiazioni, ma sarà assicurata la comunicazione 
delle classifiche individuali e quella generale, senza assegnazione di Titoli. 

 
   Alla manifestazione possono partecipare le società affiliate alla F.I.N. per l’anno 2019/2020. 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il portale gestionale Nuoto Sprint entro il 20 luglio 2020 ore 
12.00 unitamente alla tassa d’iscrizione di € 1 per gara da pagarsi direttamente sul piano vasca oppure tramite 
bonifico bancario sul codice IBAN IT 14 T070 9142 6800 0000 0152 968 intestato alla US ACLI Arvalia Nuoto 
Lamezia A.S.D.   
 
La manifestazione potrà essere seguita in diretta streaming sulla pagina Facebook Arvalia Nuoto Lamezia - 
Piscina Comunale 

 
Con l’occasione si ricorda ai responsabili di società di prestare la massima attenzione riguardo al comportamento 
dei propri tesserati durante la manifestazione. 

 
Negli spazi comuni e durante tutta la manifestazione è fatto obbligo da parte dei responsabili di società (2 
allenatori max e 1 dirigente) rispettare e far rispettare ai propri alteti le Normative anti COVID19 emanate dal 
NAZIONALE (DPCM del 23 febbraio 2020 e successivi) e dal REGIONALE con l’ordinanza n° 53 del 02 luglio 
2020. Possono entrare nella struttura solo gli atleti che devono effettuare le gare durante la sessione. 

 

Eventuali danni alla struttura sportiva ospitante, saranno addebitati ai responsabili del danno stesso; qualora non 
fosse possibile individuare gli autori, il gestore dell'impianto potrà, nei limiti e nelle modalità di Legge, rivalersi 
contro tutte le società partecipanti. La Federazione declina ogni responsabilità per comportamenti non dipendenti 
dalla propria responsabilità. 

 
Per quanto non compreso nel presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della F.I.N. 

 

                                                                                                                             Il Presidente  

                                                                                                                               Simone Bernardini   

 


