
TROFEO DI NATALE 2012 
 

Manifestazione nazionale invernale, maschile e femminile per le categorie Ragazzi, Junior 
e Senior. 
 
Data: 14 – 16 dicembre 2012 
 
Sede: Bolzano 
 
Programma: Trampolino 1 m, 3 m e piattaforma: Programma federale per le categorie 
Ragazzi, Junior e Senior. 
 
Giuria: n.5 giudici di sedia del G.U.G.. 
 
Iscrizioni: dovranno essere trasmesse alla Segreteria Federale via fax (06/36200030) o 
via posta elettronica (tuffi@federnuoto.it) entro e non oltre il 17/11/12.  Farà  fede la  data   
di   trasmissione.  
 
Tassa iscrizione: In ottemperanza  alle disposizioni emanate dalla F.I.N. con circolare 
normativa Affiliazioni e Tesseramenti 2012/2013, circa la partecipazione alle 
Manifestazioni Nazionali, la tassa d’iscrizione per atleta-gara è di 6,00 euro. 
 Il pagamento della tassa d’iscrizione, calcolata sulla base delle iscrizioni inviate alla 
scadenza prevista, dovrà essere effettuato al più tardi contestualmente alla consegna dei 
moduli di gara. 

  
 Sarà possibile inoltre versare l’importo della tassa d’iscrizione sul c/c 73831265 
intestato alla Federazione Italiana Nuoto, in alternativa il pagamento può essere effettuato 
attraverso un bonifico bancario, indicando obbligatoriamente la causale di versamento e 
utilizzando esclusivamente le seguenti coordinate bancarie: codice IBAN IT23Z 01005 
03309 000000010118 (Banca Nazionale del Lavoro)  intestato alla Federazione Italiana 
Nuoto, la cui ricevuta dovrà essere trasmessa contestualmente alle iscrizioni via fax 
06/36200030 o via posta elettronica (tuffi@federnuoto.it), insieme alle iscrizioni inviate alla 
scadenza prevista. 
 
 Sarà possibile inoltre integrare le iscrizioni già inviate, aggiungendo altri atleti o altre 
gare, fino a 8 (otto) giorni prima della manifestazione, versando contestualmente la 
relativa tassa, con le stesse modalità. 
 
 Per l’eventuale mancata partecipazione, non comunicata almeno 8 (otto) giorni prima  
della manifestazione, sarà  applicata un’ammenda di 50,00 euro per atleta-gara. 
 
Classifica: individuale e per società. 
 
Premi: Medaglia ai primi tre atleti classificati 
 
La manifestazione è valida come: 
- 1^prova di selezione per i Campionati Europei Jun ior 2013; 
- 1^prova di selezione per il Mediterranean Diving Cup per la categoria Ragazzi. 
 


