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FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 

COMITATO REGIONALE SICILIA 

 

 

. 

 

. . Palermo li,  12/04/2017 
 

 Al GUG Regionale 
 
Alle Società interessate tramite il sito web 
 
Alla Direzione Piscina “G. Campagna” - ME 
 
Al Medico Fiduciario Regionale 

dott. Stefano Palazzo 
 

Loro sedi 

Oggetto: Campionato di Eccellenza MAXI 

Il Comitato Regionale FIN Sicilia indice ed organizza la Manifestazione in oggetto citata, che avrà               
svolgimento a Messina presso la Piscina “Graziella Campagna” (25mt – 5 corsie – Cronometraggio              
Manuale), il 23 Aprile 2017. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line tramite il sistema “IscrOnline” all’indirizzo           
http://www.finsicilia.it/iscrizioni/ entro e non oltre il 17 Aprile 2017. 

 
La manifestazione è riservata agli atleti/e regolarmente tesserati PROPAGANDA nella stagione 

agonistica 2016/2017, con Società affiliate alla F.I.N. 
 
Le categorie degli atleti propaganda ammessi a partecipare sono così suddivise: 

Cat. JUNIORES anni  2003 – 2002 (solo prov. extra Messina) 
Cat. UNDER 20 anni  2001 – 1998 
Cat. UNDER 30 anni  1997 – 1988 
Cat. UNDER 40 anni  1987 – 1978 
Cat. UNDER 50 anni  1977 – 1968 
Cat. OVER 50 anni  1967 e prec. 

 
Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti Propaganda, i quali potranno effettuare 

massimo due gare individuali più una staffetta. Le gare individuali saranno suddivise per sesso e categoria; 
lo “staffettone” non avrà distinzione di categoria ma dovrà essere composto da 3 atleti donna (che saranno 
le prime a partire) e 3 atleti uomini.  

Le Società prima dell’inizio della Manifestazione, dovranno provvedere al versamento della tassa            
d’iscrizione fissata in € 4,00 per atleta/gara ed in € 6,00 per staffetta. Tutti gli importi dovranno essere                  
versati esclusivamente tramite Bonifico bancario intestato a: 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 20/04/2017). 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. 

Per quanto non contemplato, si fa riferimento al regolamento regionale. 

Cordiali saluti. 

Il Settore Propaganda  
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FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 

COMITATO REGIONALE SICILIA 
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CAMPIONATO DI ECCELLENZA - MAXI 

Messina, 23 Aprile 2017 

 

Programma Gare 

 

Domenica 23  Aprile  2017 Pomeriggio ore 16:00  
Riscaldamento F dalle ore 14.45 alle ore 15.15 - M dalle ore 15.15 alle ore 15.45 
 

100 STILE LIBERO F/M  
50 FARFALLA F/M  
50 DORSO F/M  
50 STILE LIBERO F/M  
50 RANA F/M  
100 MISTI F/M  
6X50 STILE LIBERO F+M 

 
Le iscrizioni per la categoria Juniores sono aperte solo per le società extra-provincia di Messina. Per i 
Juniores della provincia di Messina, invece, vige il regolamento del Campionato d’Eccellenza Mini del 
23/04/2017. 
 
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO L’UTILIZZO DEI COSTUMI INTEGRALI DA COMPETIZIONE 
 
Verrà assegnato il punteggio a tutti gli atleti, con la seguente modalità: 18 al primo, 14 al secondo, 12 al                    
terzo, 10 al quarto, 8 al quinto, 6 al sesto,  4 al settimo, 2 all’ottavo, 1 al nono, 1 al decimo ecc... 

Il punteggio per la staffetta è da considerarsi doppio: 36 al primo, 28 al secondo, 24 al terzo, 20 al                    
quarto, 16 al quinto, 12 al sesto, 8 al settimo, 4 all’ottavo, 2 al nono, 2 al decimo ecc... 
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