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Prot. SP/0811/ca . 
Palermo li, 02/11/2017 

 

 

Al GUG Regionale 

 

Alle Società interessate tramite il sito web 

 

Alla Fed. It. Cronometristi - Caltanissetta 

 

Alla Direzione Piscina Com.le di CL 

 

Al Medico Fiduciario Regionale 

dott. Stefano Palazzo 

 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: IX Meeting d’Autunno Cat. Es. A ed Es. B 

 

Il Comitato Regionale indice ed organizza la Manifestazione in oggetto citata, che avrà svolgimento a               
Caltanissetta presso la Piscina Comunale (25mt – 8 corsie - Cronometraggio Manuale) nei gg. 2 e 3                 
Dicembre 2017. 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line tramite il sistema “IscrOnline” all’indirizzo 
http://www.finsicilia.it/iscrizioni/ entro e non oltre il 23 Novembre 2017. Le società che 
chiederanno di poter inserire le iscrizioni successivamente la data di chiusura, saranno tassate di € 50,00. 
 

Gli Atleti potranno partecipare ad un massimo di 3 gare nell’arco dell’intera manifestazione. 
 

Le serie verranno formate in base ai tempi d’iscrizione e secondo le seguenti categorie (Es. B - Es.                  
A). 
 

Le Società prima dell’inizio della Manifestazione, dovranno provvedere al versamento della tassa            
d’iscrizione fissata in € 6,00 per atleta/gara al responsabile del Comitato Regionale. Tutti gli importi dovranno                
essere versati esclusivamente tramite Bonifico bancario intestato a (solo per questa manifestazione):            
Federazione Italiana Nuoto - C.R. Sicilia c/c BANCA BNL - IBAN IT39 C010 0503 3090 0000 0000                 
705 (inviare via mail la ricevuta del versamento alla FIN C.R. Sicilia nuoto.sicilia@federnuoto.it entro il               
27/11/2017 pena l’esclusione dalla partecipazione) o con Carta di Credito/Bancomat sul piano vasca.             
Non saranno ammesse a partecipare società che non avranno inviato la ricevuta di pagamento. 
 

Lo svolgimento della manifestazione è subordinato al numero d’iscrizioni ricevute. A tal proposito si              
chiarisce che il Comitato Regionale si riserva di apportare modifiche al presente programma, dandone              
tempestiva e capillare comunicazione, in caso di elevato numero d’iscrizioni. 
 

Il Programma Gare verrà pubblicato, così come i risultati delle gare verranno pubblicati sul sito               
www.finsicilia.it 

 
Per quanto non contemplato, valgono le norme Federali. 
 
Cordiali saluti.  

Il Settore Nuoto  
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IX MEETING D’AUTUNNO 

Caltanissetta, 2-3 Dicembre 2017 

 

Programma Gare 

 

 
SABATO  2  DICEMBRE  2017 POMERIGGIO ORE 15:00 
RISCALDAMENTO B DALLE ORE 13.20 ALLE ORE 13.50 - A DALLE ORE 13.50 ALLE ORE 14.20 - C DALLE ORE 14.20 ALLE ORE 14.50 
 

100 DORSO F/M ES. B - ES. A 

200 STILE LIBERO F/M ES. B - ES. A 

100 MISTI F/M ES. B 

400 MISTI F/M ES. A 

100 FARFALLA F/M ES. B - ES. A 

 

 
DOMENICA  3  DICEMBRE  2017 MATTINA ORE 09:00 
RISCALDAMENTO A DALLE ORE 07.20 ALLE ORE 07.50 - B DALLE ORE 07.50 ALLE ORE 08.20 - C DALLE ORE 08.20 ALLE ORE 08.50 
 
50 FARFALLA F/M ES. B 

200 FARFALLA F/M ES. A 

100 RANA F/M ES. B - ES. A 

200 MISTI F/M ES. B - ES. A 

400 STILE LIBERO F/M ES. B - ES. A  

 
DOMENICA  3  DICEMBRE  2017 POMERIGGIO ORE 16:00  
RISCALDAMENTO C DALLE ORE 14.20 ALLE ORE 14.50 - B DALLE ORE 14.50 ALLE ORE 15.20 - A DALLE ORE 15.20 ALLE ORE 15.50 
 

200 DORSO F/M ES. B - ES. A 

100 STILE LIBERO F/M ES. B - ES. A 

200 RANA F/M ES. B - ES. A 

800 STILE LIBERO F ES. A 

1500 STILE LIBERO M ES. A 
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