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Prot. SP/0664/ca  .  Palermo li,  08/09/2015 
 

 Al Settore Fondo della FIN 
fondo@federnuoto.it  

 
Al Consigliere Federale - Andrea Prayer 

andreaprayer@tiscali.it 
 

Al Responsabile del Settore 
ambra.ronzoni@alice.it 
silvia.santoro@federnuoto.it  

 
Al GUG Regionale 
 

Loro sedi 

 
Oggetto: Campionati Regionali di Fondo e Mezzofondo in Acque Libere 
  
 Il Comitato Regionale Sicilia della FIN, in collaborazione con il CONI Regionale 
nell'ambito della manifestazione multidisciplinare denominata "Un Mare di Sport", indice e 
organizza in data 10 e 11 Ottobre due competizioni di nuoto in acque libere denominate 
Campionato Regionale di Mezzofondo e Campionato Regionale di Fondo. 

Le gare avranno luogo nello specchio di mare antistante il Lido Le Capannine, viale              
Kennedy, Plaia - Catania. 

  
Le due manifestazioni sono riservate a tutti i tesserati FIN agonisti e master in regola               

con i tesseramenti per l'a.a. 2015-16. Gli Esordienti A potranno partecipare alla sola gara di               
mezzofondo. Gli Esordienti B non potranno partecipare a nessuna delle due gare. 
Per entrambe le manifestazioni, oltre alle normali classifiche generali e di categoria, saranno             
stilate apposite classifiche avulse riservate ai soli tesserati siciliani, per l'assegnazione dei titoli             
di Campione Regionale assoluto e di categoria. 
  

Il Campionato Regionale di Mezzofondo si disputerà sabato 10 Ottobre 2015 sulla            
distanza di 2 km con percorso a circuito delimitato da boe. La partenza è prevista alle ore                 
15.30 (ritrovo atleti ore 14.00, riunione tecnica ore 15.00). 
  

Il Campionato Regionale di Fondo si disputerà domenica 11 Ottobre 2015 sulla            
distanza di 5 km con percorso a circuito delimitato da boe. La partenza è prevista alle ore                 
10.30 (ritrovo atleti ore 9.00, riunione tecnica ore 9.30). 
  

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI  
Al termine di entrambe le gare saranno premiati i primi tre della classifica generale              

maschile e femminile e i primi tre di ogni categoria agonisti e master M/F. 
Inoltre, per entrambe le gare saranno premiati i primi tre atleti siciliani M/F nella              

classifica generale, e nelle classifiche di categoria agonisti e master M/F. 
Ai vincitori sarà assegnato il titolo di Campione Regionale di Mezzofondo e            

Campione Regionale di Fondo assoluto e di categoria. 
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ISCRIZIONI E TASSE GARA 
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro e non oltre il 2 Ottobre 2015 all'indirizzo              

email fondo.sicilia@federnuoto.it, complete dei dati dell'atleta (cognome & nome, anno di           
nascita, Società di appartenenza, codice FIN dell'atleta, categoria per l'anno 2015-16) e            
accompagnate dalla ricevuta del versamento della tassa di iscrizione. 

 
Il Comitato Regionale, considerati i tempi ristretti, assicura il proprio impegno per            

favorire il più rapido espletamento dei nuovi tesseramenti per gli atleti che richiederanno di              
iscriversi alle manifestazioni in oggetto, in modo da poter definire in tempo utile per la               
partecipazione le rispettive posizioni relativamente a categorie e Società di appartenenza,           
certificazione sanitaria e copertura assicurativa. 
 

Per dare massima priorità alle procedure di tesseramento degli atleti interessati alla            
partecipazione alla manifestazione, si chiede alle società di espletare entro venerdì 25/09/2015            
le pratiche per l'affiliazione 2015/16 e depositare in comitato le richieste (in originale) degli              
atleti da tesserare unitamente alle iscrizioni alla manifestazione. In tale maniera verrà data             
massima priorità alle procedure di tesseramento. 
 

La tassa di iscrizione è fissata in € 15,00 per il Campionato Regionale di Mezzofondo e                
in € 18,00 per il Campionato Regionale di Fondo, da versarsi esclusivamente tramite Bonifico              
bancario intestato a: Federazione Italiana Nuoto - C.R. Sicilia c/c BANCA BNL - IBAN IT39               
C010 0503 3090 0000 0000 705. 
 

Per quanto non contemplato, si rimanda al Regolamento Tecnico Generale del Settore            
Fondo FIN. 
 
  

Cordiali saluti. 
 
 

Il Settore Nuoto di Fondo 

90133 PALERMO  Via Roma, 97 – tel. 091 6161326  fax 091/5640714  6166461 
P. IVA 01384031009 

C/C postale C.R. Sicilia 24797904 – Iban C.R. Sicilia IT 39 C0100503309 000000000705 
www.finsicilia.it      crsicilia@federnuoto.it 

 

http://www.finsicilia.it/

