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Alle Società interessate 
Al Comitato Regionale F.l.N. Friuli Venezia Giulia - fax 040. 302498 
Alla Direzione del Nuovo Polo Natatorio B. Bianchi di Trieste - fax: 040.301456 
Al G.U.G. Centrale F.l.N. 
Al Settore Stampa F.l.N. e Settore Internet F.l.N. 

OGGETTO:Tuffi - Campionati Italiani Categoria Indoor, Trieste, 
Nuovo Polo Natatorio B. Bianchi, 07 - 09 febbraio 2014. 

Si trasmette in allegato l'elenco dei tuffatori iscritti alla manifestazione in oggetto. 
Il programma orario e' il seguente: 

venerdì 07 febbraio ore 09,30 

ore 14,30 

sabato 08 febbraio ore 09,30 

ore 14,30 

domenica 09 febbraio ore 8,30 

ore 13,30 

Si precisa che la manifestazione è valida come: 
- prova di selezione per i 6 Nazioni Giovanile. 

Ragazzi 
Ragazze 

Junior maschi 
Senior femmine 
Junior femmine 
Senior maschi 

Ragazze 
Ragazzi 

Junior femmine 
Senior femmine 
Junior maschi 
Senior maschi 

Ragazzi 
Junior femmine 
Ragazze 

Junior maschi 
Senior maschi/femmine 

- 2"prova di selezione per i Campionati Europei Junior 2014; 
- 2"prova di selezione per il Mediterranean Diving Cup per la categoria Ragazzi. 

Roma, 14 gennaio 2014 

m3 9 tuffi 
m1 8 tuffi 

m3 1 O tuffi 
m1 5 tuffi 
PT 8 tuffi 
m3 6 tuffi 

m3 8 tuffi 
PT 8 tuffi 

m1 9 tuffi 
m3 5 tuffi 
PT 9 tuffi 
m1 6 tuffi 

m1 9 tuffi 
m3 9 tuffi 
PT 7 tuffi 

m1 1 O tuffi 
PT 615 tuffi 

In base alle norme vigenti la partecipazione alle gare è autorizzata soltanto dopo aver regolarizzato il pagamento 
delle tasse gara. 

Si rammenta che ci sono a disposizione i moduli on-line che dovranno essere compilati entro le ore 09,00 del 
giovedì 6 febbraio p.v .. L'accesso è disponibile sul sito della F.l.N. nella sezione "iscrizione gare", per comodità 
riportiamo il link diretto http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php. Inoltre, i moduli di gara stampati in cartaceo 
presso la Segreteria Tecnica della manifestazione dovranno essere firmati dall'atleta o dal suo rappresentante e 
consegnati al Giudice Arbitro dalle ore 15.00 alle ore 16.00 di giovedì 6 febbraio 2014. 

La riunione tecnica si terrà alle ore 18.30 di giovedì 6 febbraio, presso la piscina B. Bianchi di Trieste. 
Il Giudice Arbitro, in accordo con il rappresentante del Settore Tuffi, potrà variare l'orario ed il programma delle gare 

secondo le esigenze che si potranno verificare sul campo di gara. 
L'orario degli allenamenti di giovedì 6 febbraio, sarà dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00. 
Si rammenta che tutti gli atleti dovranno essere muniti di tessera agonistica federale valida per la stagione 

2013/2014. 
Il G.U.G. ed il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia sono pregati di predisporre quanto prescritto in merito al 

regolamento "Organizzazione gare di tuffi in Italia". ~---
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