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6.2   CAMPIONATI NAZIONALI DI CATEGORIA 

6.2.1 INDOOR 

Manifestazione nazionale invernale, maschile e femminile valida per 
l'assegnazione dei titoli di categoria indoor per le categorie Ragazzi, Junior e 
Senior. 
Data: 08 – 10 febbraio 
Sede: Trieste 
Programma : Ragazzi 1 m, 3 m e piattaforma, Junior 1 m, 3 m e piattaforma; 
Senior 1 m, 3 m e piattaforma, secondo il programma federale.  
Iscrizioni :  dovranno essere trasmesse alla Segreteria Federale entro e non 
oltre il 12/01/2013. Farà fede la data di trasmissione. Non verranno accettate 
iscrizioni fuori termine. 
Giuria: n.5 giudici di sedia del G.U.G.. 
Classifica: individuale per categoria e per società. 
Premi: Medaglia ai primi tre atleti classificati. 
La manifestazione è valida come: 
- 1^prova di selezione per i Campionati Europei 2013  (7 - 9 giudici di sedia); 
- prova di selezione per i 6 Nazioni Giovanile. 
- 2^prova di selezione per la Coppa Comen per la ca tegoria Ragazzi; 
- 2^prova di selezione per i Campionati Europei Juni or 2013. 

6.2.2  ESTIVI 

Manifestazione nazionale estiva, maschile e femminile valida per l'assegnazione 
dei titoli di categoria estivi. 
Data: 02  – 04 agosto 2013 
Sede: Roma 
Programma : Esordienti C1 tramp.1 m, 3 m e piatt. 5/7,5 m; Ragazzi 1 m, 3 m e 
piattaforma, Junior 1 m, 3 m e piattaforma; Senior 1 m, 3 m e piattaforma, 
secondo il programma federale.  
Iscrizioni : dovranno essere trasmesse alla Segreteria Federale entro e non oltre 
il 06/07/2013. Farà fede la data di trasmissione. Non verranno accettate iscrizioni 
fuori termine. 
Per gli Esordienti C1 saranno ammessi i primi 16 cl assificati che risultano 
dalla somma dei punteggi di classifica (pag.13) ott enuti nelle due prove 
eliminatorie. Dal 13° in poi, in caso di parità si procederà con la somma dei 
due punteggi gara fino al raggiungimento dei 16 fin alisti. 
Giuria: n.5 giudici di sedia del G.U.G.. 
Classifica: individuale per categoria e per società. 
Premi: Medaglia ai primi tre atleti classificati. 


