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 . Palermo li, 11/05/2017 
 

 Al GUG Regionale 
 
Alle Società interessate tramite il sito web 
 
Alla Direzione Piscina Com.le di Paternò 

Direzione Piscina Pol. Palermo - PA 
 
Alla  Fed. Italiana Cronometristi - Palermo 
Alla  Fed. Italiana Cronometristi - Catania 
 
Al Medico Fiduciario Regionale 

dott. Stefano Palazzo 
 

Loro sedi 

 
 
Oggetto: Campionato di Eccellenza – Semifinali Regionali 

Il Comitato Regionale FIN Sicilia, indice ed organizza la manifestazione in oggetto suddivisa in due               
sedi distinte, a Paternò (CT) per la Sicilia Orientale (Catania, Messina, Ragusa e Siracusa) ed a Palermo                 
(Pol. Palermo) per la Sicilia Occidentale (Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani) il 21/05/2017.  

 
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. ESORDIENTI anni  2011 – 2010 
Cat. GIOVANISSIMI anni  2009 – 2008 
Cat. ALLIEVI anni  2007 – 2006 
Cat. RAGAZZI anni  2005 – 2004 
Cat. JUNIORES anni  2003 – 2002 

 
Alla manifestazione potranno accedere i primi 24 atleti per categoria presenti in graduatoria per la 

Sicilia orientale ed i primi 24 atleti per la Sicilia Occidentale in base ai tempi ottenuti nelle tappe provinciali 
organizzate e svolte entro il 07/05/2017. Le graduatorie definitive degli atleti ammessi saranno pubblicate 
sul Ns sito entro il 11/05/2017. 

Si ricorda, così come indicato sul regolamento regionale, che non è possibile effettuare due distanze 
dello stesso stile. 

Sulle graduatorie on-line sono presenti solo le manifestazioni i cui risultati sono stati inviati alla Fin nel 
formato prestabilito.  

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line tramite il sistema “IscrOnline” all’indirizzo 
http://www.finsicilia.it/iscrizioni/ dal 14 al 16 Maggio 2017. Tale scadenza, per motivi organizzativi, 
non potrà essere posticipata e quindi tutte le società che faranno pervenire le iscrizioni dopo tale scadenza 
non potranno partecipare alla manifestazione. Si ricorda che l’essere inclusi nelle liste di ammissione 
pubblicate sul sito non comporta l’iscrizione automatica alle gare, da parte della Segreteria della 
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F.I.N., ma la partecipazione alle specifiche gare va confermata dalle Società attraverso il sistema 
di iscrizione on-line. Le iscrizioni sono aperte, in forma preventiva, anche per gli atleti segnati con Riserva 
(un max di 20), in modo da facilitare gli eventuali ripescaggi. Gli atleti così iscritti, verranno ammessi a 
gareggiare solo se non saranno più classificati come “Riserva” a chiusura delle iscrizioni e dopo 
comunicazione ufficiale tramite sito ed email. Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 4 gare 
individuali.  

Ricordiamo ai tecnici di salvare l’elenco in PDF delle iscrizioni effettuate per eventuali 
future verifiche. 

Gli elenchi definitivi degli atleti iscritti, saranno pubblicati sul sito web federale nella giornata del 17 
maggio 2017. 

TASSE GARA 

Le Società dovranno provvedere al versamento della tassa d’iscrizione fissata in € 4,00 per atleta/gara. 
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 
18/05/2017). 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 si riserva di apportare modifiche al presente programma, dandone tempestiva e 
capillare comunicazione, in caso di elevato numero d’iscrizioni.  
 

Al fine di consentire una migliore fruibilità degli impianti, i genitori avranno la possibilità              
di stampare, attraverso i link che verranno successivamente forniti, il programma delle gare:             
sarà così possibile non perdersi nessuna delle gare dei propri figli evitando di occupare la               
tribuna quando saranno altri ad andare in acqua. 

 

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

 

Cordiali saluti. 

 

Il Settore Propaganda 
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CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

Semifinali Regionali 

Paternò - Palermo, 21 Maggio 2017 

 

Programma Gare 

 

Domenica 21  Maggio 2017 Mattino ore 9:30  
Riscaldamento A dalle ore 08.15 alle ore 08.45 - B dalle ore 08.45 alle ore 09.15 
 

25 Stile Libero F/M Esordienti – Giovanissimi 
50 Dorso F/M Giovanissimi 
25 Rana F/M Esordienti – Giovanissimi 
50 Stile Libero F/M Giovanissimi 
25 Dorso F/M Esordienti – Giovanissimi 
50 Rana F/M Giovanissimi 
25 Farfalla F/M Esordienti – Giovanissimi 

 
Domenica 21  Maggio 2017 Pomeriggio ore 15:30  
Riscaldamento B dalle ore 14.15 alle ore 14.45 - A dalle ore 14.45 alle ore 15.15 
 

25 Stile Libero F/M Allievi 
50 Farfalla F/M Ragazzi – Juniores – Allievi 
25 Rana F/M Allievi 
50 Dorso F/M Ragazzi – Juniores – Allievi 
25 Farfalla F/M Allievi 
50 Rana F/M Ragazzi – Juniores – Allievi 
25 Dorso F/M Allievi 
50 Stile Libero F/M Ragazzi – Juniores – Allievi 
100 Misti F/M Ragazzi – Juniores – Allievi 

 
 
 
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO L’UTILIZZO DEI COSTUMI INTEGRALI DA COMPETIZIONE 
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