
                                                                                         

Sant’Agata di Militello (ME) li, 14/02/2023 

Al       GUG Regionale 

                                     Alle    Società interessate tramite sito web 

                                                                Alla    Fed. Italiana Cronometris8 Ass. Prov.le di Messina 

Loro sedi 

OggeCo: Campionato di Eccellenza – Prov. di Messina 

La Wellnext ssd rl indice ed organizza la Manifestazione in oggeCo citata, che avrà svolgimento a 
Sant’Agata di Milietello presso la Piscina “Wellnext” (25mt – 6 corsie – Cronometraggio Manuale), 
il giorno Domenica 05 Marzo 2023. 

Le iscrizioni dovranno essere effeCuate on-line tramite il portale federale all’indirizzo hCps://
portale.federnuoto.it/ dal 21 al 26 Febbraio 2023. Eventuali iscrizioni tardive, qualora possano 
essere acceCate, dovranno essere richieste scrivendo a info@wellnextsportclub.it e verranno 
tassate di € 3,00 per ogni gara. 

Vista l’aZvità propagandis[ca delle manifestazioni, non sarà possibile indicare un tempo di 
iscrizione, ma tuZ gli atle[ verranno iscriZ “senza tempo” per non creare compe[[vità. Nelle 
staffeCe, non vanno inseri[ gli staffeZs[. 

La manifestazione è riservata agli atle[/e regolarmente tessera[ PROPAGANDA nella stagione 
agonis[ca 2022/2023, con Società affiliate alla F.I.N. della provincia di Messina. 

Le categorie degli atle[ propaganda ammessi a partecipare sono così suddivise: 

Cat. ESORDIENTI                               anni 2016 – 2017 
Cat. GIOVANISSIMI                          anni 2014 – 2015 
Cat. ALLIEVI                                       anni 2012 – 2013 
Cat. RAGAZZI                                    anni 2010 – 2011 
Cat. JUNIORES                                  anni 2008 – 2009 
Cat. SENIORES                                  anni 2004 – 2007 
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Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atle[ PROPAGANDA, i quali potranno effeCuare 
massimo due gare individuali, più la partecipazione ad una staffeCa. Le società non hanno limi[ di 
squadre di staffeCe per ogni categoria.  

Le gare individuali saranno suddivise per sesso e categoria; lo ‘staffeCone’ dovrà essere composto 
da 3 femmine + 3 maschi e sono divise nelle sei categorie corrisponden[. Per l’iscrizione dello 
staffeCone selezionare, sul portale, la gara 4x50 S[le Libero. 

Nello “staffeCone”, in caso di mancanza del numero di atle[ nella categoria, le società potranno far 
gareggiare atle[ provenien[ da categorie inferiori e non viceversa (esempio: un’atleta della 
categoria ALLIEVI può partecipare alla staffeCa RAGAZZI, mentre un’ atleta della categoria RAGAZZI 
non potrà partecipare alla staffeCa ALLIEVI). Ogni staffeCa prenderà la categoria dell’atleta più 
anziano. 

La tassa d’iscrizione è fissata in € 5,00 per atleta/gara e di € 8,00 per staffe[a che dovranno 
essere pagate tramite bonifico bancario la cui ricevuta dovrà essere esibita sul piano vasca al 
momento dell’accredito della società. 

Il bonifico dovrà essere effeCuato sull’IBAN IT68F0538782100000035318916 intestato a Wellnext 
ssd a r.l. 

Lo svolgimento della manifestazione è subordinato al numero d’iscrizioni ricevute. A tal proposito 
si chiarisce che la Wellnext ssd rl si riserva di apportare modifiche al presente programma, 
dandone tempes[va e capillare comunicazione, in caso di elevato/ridoCo numero d’iscrizioni. 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO L’UTILIZZO DEI COSTUMI INTEGRALI DA COMPETIZIONE E DI QUELLI 
PARIGAMBA. 

Verrà assegnato il punteggio a tuZ gli atle[, con la seguente modalità: 18 al primo, 14 al secondo, 12 al 
terzo, 10 al quarto, 8 al quinto, 6 al sesto, 4 al seZmo, 2 all’oCavo, 1 al nono, 1 al decimo ecc...  
Il punteggio per la staffeCa è da considerarsi doppio: 36 al primo, 28 al secondo, 24 al terzo, 20 al  
quarto, 16 al quinto, 12 al sesto, 8 al seZmo, 4 all’oCavo, 2 al nono, 2 al decimo ecc...  

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

 Cordiali salu[ 

Wellnext Swim Team 
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Programma Gare 

Domenica   5 Marzo  2023    Mattino ore 9.30 
Riscaldamento dalle 8.30 alle 9.15 

50 Farfalla           F/M Allievi 
25 Stile Libero   F/M Esordienti – Giovanissimi – Allievi 
50 Dorso   F/M Giovanissimi – Allievi 
25 Rana   F/M Esordienti – Giovanissimi – Allievi 
50 Stile Libero   F/M Giovanissimi – Allievi 
25 Dorso   F/M Esordienti – Giovanissimi – Allievi 
50 Rana   F/M Giovanissimi – Allievi 
25 Farfalla       F/M Esordienti – Giovanissimi – Allievi  
6x50 Stile Libero   F+M Giovanissimi – Allievi 

Domenica   5 Marzo  2023    Pomeriggio ore 16.00 
Riscaldamento dalle 15.00 alle 15.45 

50 Farfalla         F/M Ragazzi – Juniores – Seniores 
50 Dorso   F/M Ragazzi – Juniores – Seniores 
50 Rana   F/M Ragazzi – Juniores – Seniores 
50 Stile Libero   F/M Ragazzi – Juniores – Seniores 
6x50 Stile Libero   F+M Ragazzi – Juniores – Seniores 
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