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Alle Società interessate tramite il sito web

Al GUG Regionale

Loro sedi

Oggetto: Prova di qualificazione per Campionato Italiano Estivo Ragazzi

Si comunica che la Manifestazione in oggetto avrà svolgimento nei giorni 19 e 20 Giugno 2021 a
porte chiuse. La sede e l’orario d’inizio verranno comunicati successivamente in base al numero di iscrizioni.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line tramite il sistema “IscrOnline”
all’indirizzo http://www.finsicilia.it/iscrizioni/ entro e non oltre il 7 Giugno 2021.

Le musiche dovranno essere inviate tramite il sistema di iscrizioni on-line entro il 7 Giugno 2021. Alle
società che non invieranno le musiche tramite il sistema di iscrizioni entro la data stabilita, verrà applicata
una tassa di € 10,00 per ogni musica inserita successivamente.

Le società prima dell’inizio della Manifestazione dovranno provvedere al versamento nel gestionale
federnuoto delle seguenti tasse: Solo, Stelle, Esercizi obbligatori € 6,00 - Duo € 8,00 - Squadra e Libero
combinato € 14,00. Le società che chiederanno di iscriversi oltre la data indicata verranno tassate di € 50,00
e le atlete inserite in fondo all’ordine di partenza.

La tassa di iscrizione è dovuta anche in caso di assenza gara.
L’ordine di partenza verrà pubblicato, così come i risultati delle gare, sul sito www.finsicilia.it.

Il programma gare sarà il seguente:
● Programma libero Solo cat. Ragazze
● Programma libero Duo cat. Ragazze
● Programma libero Solo cat. Ragazze anno 2008
● Programma libero Duo cat. Ragazze anno 2008
● Programma libero Squadra cat. Ragazze
● Libero combinato cat. Ragazze
● Esercizi obbligatori   Gruppo 3
● Sistema Stelle

Le società potranno presentare un numero illimitato di esercizi di solo e di esercizi di duo; per le
classifiche finali si considereranno solamente i primi due esercizi di solo e di duo di ogni società.
Al sistema stelle potranno iscriversi esclusivamente le atlete che dovranno partecipare ai Campionati Italiani
estivi.

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

Cordiali saluti.
Il Settore
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