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 . 
Palermo li, 21/05/2019 

 

 Al GUG Regionale 

 

Alle Società interessate tramite il sito web 

 

Alla Fed. Italiana Cronometristi - C.P. SR 

 

Alla Direzione Piscina “P.Caldarella” - SR 

 

Al Medico Fiduciario Regionale 

dott. Stefano Palazzo 

 

Loro sedi 

Oggetto: Campionato di Eccellenza – Finale Regionale 

Il Comitato Regionale FIN Sicilia, indice ed organizza la manifestazione in oggetto che si svolgerà a                
Siracusa presso la Piscina Paolo Caldarella (50mt - 8 corsie - Cronometraggio manuale) il              
08/06/2019. 

La manifestazione è riservata agli atleti/e regolarmente tesserati PROPAGANDA nella stagione 
agonistica 2018/19, con Società affiliate alla F.I.N. 

 
Le categorie degli atleti propaganda ammessi a partecipare sono così suddivise: 

Cat. ESORDIENTI anni  2012 – 2013 
Cat. GIOVANISSIMI anni  2010 – 2011 
Cat. ALLIEVI anni  2008 – 2009 
Cat. RAGAZZI anni  2006 – 2007 
Cat. JUNIORES anni  2004 – 2005 
Cat. SENIORES anni  1999 – 2003 

 
Alla manifestazione potranno accedere i primi 8 atleti presenti in graduatoria Regionale per categoria 

in base ai tempi ottenuti nelle due semifinali. Le graduatorie definitive degli atleti ammessi saranno 
pubblicate sul nostro sito entro il 22/05/2019. In caso di tempi uguali tra più atleti, avrà la priorità di 
ammissione l’atleta più piccolo. 

SPECIFICHE TECNICHE 

Le gare da 25 metri verranno effettuate su vasca da 50m con delimitatore ai 25m. La partenza degli 
atleti avverrà regolarmente dal blocco di partenza. 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni ECCEZIONALMENTE dovranno essere effettuate on-line tramite il sistema “IscrOnline” 
all’indirizzo https://www.finsicilia.it/iscrizioni/ dal 23 al 28 Maggio 2019. 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 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 10), 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. Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 4 gare 
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individuali. Si ricorda, così come indicato sul regolamento regionale, che non è possibile effettuare due 
distanze dello stesso stile. 

Gli elenchi definitivi degli atleti iscritti, saranno pubblicati sul sito web federale nella giornata del 29 
maggio 2019. Le tasse gara sono a totale carico del Comitato Regionale. 

Gli atleti iscritti a questa manifestazione dovranno essere in possesso del tesseramento 
propaganda, escludendo così la partecipazione ai Campionati Regionali agonistici. 

PREMIAZIONI 

Verranno premiati i primi tre atleti classificati per categoria/gara. Verranno assegnati punti agli otto 
atleti partecipanti secondo la seguente tabella. 

 
Class. 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 
Punti 9 7 6 5 4 3 2 1 

Verranno premiate le prime 3 società classificate sulla base dei punteggi su descritta. 

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.  

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

Cordiali saluti. 

Il Settore Propaganda 
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CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

Finale Regionale 

Siracusa, 8 Giugno 2019 

Programma Gare 

 

 

Sabato 8  Giugno 2019 Pomeriggio ore 15:00  
Riscaldamento F dalle ore 13.45 alle ore 14.15 - M dalle ore 14.15 alle ore 14.45 
 

25 Farfalla F/M Esordienti – Giovanissimi – Allievi 
25 Dorso F/M Esordienti – Giovanissimi – Allievi 
25 Rana F/M Esordienti – Giovanissimi – Allievi 
25 Stile Libero F/M Esordienti – Giovanissimi – Allievi 
50 Farfalla F/M Allievi – Ragazzi – Juniores – Seniores 
50 Dorso F/M Giovanissimi – Allievi – Ragazzi – Juniores – Seniores 
50 Stile Libero F/M Giovanissimi – Allievi – Ragazzi – Juniores – Seniores 
50 Rana F/M Giovanissimi – Allievi – Ragazzi – Juniores – Seniores 

 
 
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO L’UTILIZZO DEI COSTUMI INTEGRALI DA COMPETIZIONE. SONO 
AMMESSI SOLO SLIP MASCHILI E COSTUMI OLIMPIONICI FEMMINILI. 
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