TROFEO DI NATALE 2017
Manifestazione nazionale invernale, maschile e femminile per le categorie Ragazzi, Junior e
Senior.
Data: 15 – 17 dicembre 2017
Sede: Bolzano
Programma: Trampolino 1m, 3m e piattaforma: Programma federale per le categorie Ragazzi,
Junior e Senior.
Iscrizioni: l’accesso alle iscrizioni on-line è disponibile sul sito “federnuoto.it” nella sezione
“iscrizione
gare”,
per
comodità
riportiamo
il
link
diretto
http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php, le iscrizioni dovranno essere completate entro e
non oltre il 19/11/2017. Farà fede la data di trasmissione.
Dopo la scadenza delle iscrizioni on-line, ci saranno a disposizione i moduli on-line che dovranno
essere compilati entro le ore 09,00 del giorno prima della manifestazione.
Fino a 8 giorni prima dell'inizio delle gare le società iscritte nei termini di scadenza potranno
comunicare al Settore Tuffi via e-mail (tuffi@federnuoto.it) di aggiungere o togliere atleti.
Tassa iscrizione: In ottemperanza alle disposizioni emanate dalla F.I.N. con circolare normativa
Affiliazioni e Tesseramenti 2017/2018, circa la partecipazione alle Manifestazioni Nazionali, la
tassa d’iscrizione per atleta-gara è di 7,50 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.
Per l’eventuale mancata partecipazione, non comunicata almeno 8 (otto) giorni prima della
manifestazione, sarà applicata un’ammenda di 75,00 euro per atleta-gara.
Come riportato nel libretto del Regolamento Tuffi 2017-18, per ritardata iscrizione alle gare
nazionali dopo la data indicata come termine (19/11/17), è prevista un’ammenda di 150,00 euro
alla Società Sportiva di appartenenza.
Classifica: individuale e per società.
Premi: Medaglia ai primi tre atleti classificati
Nota: i seguenti tuffi non potranno essere inseriti nel programma gara di tutte le specialità (1m,
3m e piattaforma): 102, 202, 302, 402, 5111, 5211, 5311 e 5411; e nessun tuffo ordinario (101,
201, 301, 401) per la categoria Senior;
- dalla piattaforma il tuffo 600 non e’ ammesso in gara.
Giuria: n.5 giudici di sedia del G.U.G e per le prove di selezione n.7 giudici di sedia.
La manifestazione è valida come:
- 1^ prova di selezione per gli Europei giovanili 2018.

