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Prot. SP/0016/lp . Palermo li, 27/01/2022

Al GUG Regionale

Alle Società interessate tramite il sito web

Alla Fed. Italiana Cronometristi - C.R. Sicilia
e p.c. Fed. It. Cronometristi - C.P. Catania

Alla Direzione Piscina Giovanni Paolo II
Paternò (CT)

Loro sedi

Oggetto: Qualif. Campionato Regionale di Categoria - Tappa 3. Sede e Concentramenti

Facendo riferimento alla ns nota SP/0426/LP del 23/12/2021, si comunica che la manifestazione in
oggetto (entrambe i concentramenti) si svolgerà a Paternò (CT) presso la Piscina “Giovanni Paolo II” (25mt
– 8 corsie – Cronometraggio Automatico/Tabellone).

Si comunica, inoltre, che per permettere alle società di iscrivere gli atleti utilizzando i tempi dell’ultima
tappa (29-30 Gennaio 2022), la chiusura delle iscrizioni viene posticipata al 02/02/2022. Per poter utilizzare i tempi
dell’ultima tappa, le iscrizioni dovranno essere effettuate nei giorni 1-2 Febbraio 2022, prima di tale data i tempi
non saranno ancora disponibili.

Suddivisione Concentramenti
Le società sono divise in concentramenti in base alla loro provincia di appartenenza così composti:

- Concentramento A (12/13 Febbraio): Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani;
- Concentramento B (19/20 Febbraio): Catania, Messina, Ragusa, Siracusa

Se qualche società del Concentramento B volesse gareggiare insieme al Concentramento A può farne
richiesta via email (nuoto.sicilia@federnuoto.it) entro e non oltre la data di chiusura delle iscrizioni (02/02/22). Tale
richiesta verrà poi valutata dal comitato e approvata/rifiutata in base al numero delle iscrizioni con comunicazione
scritta alla società richiedente.

La partecipazione al weekend del 12/13 non permette una seconda partecipazione per il weekend 19/20.
La richiesta vale per tutte le iscrizioni della società, non è possibile partecipare con alcuni componenti della squadra
ad un weekend e l’altra parte al weekend successivo.

Danni durante le Manifestazioni
I costi per eventuali danneggiamenti all’impianto durante lo svolgimento della manifestazione e nei

momenti che ne precedono e succedono la stessa, verranno suddivisi tra tutte le Società presenti se non
individuato il/i responsabile/i.

Per quanto non contemplato, valgono le norme Federali e anti Covid-19.

Cordiali saluti.
Il Settore Nuoto
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