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FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

Roma. 21 marzo 2022

Alle Società interessate
Al Comitato Provinciale F.l.N. di Bolzano -fax 0471-1941563
Al Comune di Bolzano - Ufficio Attività Economiche, Sport
Al G.U.G Centrale F.1.N.
A % sito www.federnuoto.it

OGGETIO: Tuffi -

e Turismo- Fax. 0471 .997377

1 A prova per il Trofeo Giovanissimi Esordienti C2 e
Campionato Italiano Indoor Esordienti C1,
Bolzano, 08 - 10 aprile 2022.

In riferimento alla manifestazione in oggetto, si provvede a comunicare, qui di seguito, il relativo programma
orario e l'elenco del tuffatori Iscritti:
giovedl 7 aprile

ore 19:00

Riunione tecnica

venerdì 8 aprile dalle ore 8:30 alle ore 09:30 dal trampolino m 1 è riservato solo alla categoria Es. C2 femmine
ore 09:30

ore 15:00

Esordienti C2 femmine
Esordienti C2 maschi

m1
m3

6 tuffi

Esordienti C1 femmine
Esordienti C1 maschi

PT
m1

6 tuffi
8 tuffi

6 tuffi

Sabato 9 aprile dalle ore 8:30 alle ore 09:30 dal trampolino m 1 è riservato solo alla categoria Es.C2 maschi
ore 09:30

ore 15:00

Esordienti C2 maschi
Esordienti C2 femmine

m1

6 tuffi

PT

5 tuffi

Esordienti C1 maschi
Esordienti C1 femmine

m3
m1

8 tuffi
7 tuffi

Domenica 1O aprile dalle ore 8:30 alle ore 9:00 dalla piattaforma è riservato solo alla categoria Es.C2 maschi
ore 09:00

ore 14:00

PT

Esordienti C2 maschi
Esordienti C2 femmine
Esordienti C1 maschi

m3

6 tuffi
6 tuffi

PT

7 tuffi

Esordienti C1 femmine

m3

7 tuffi

Al termine della manifestazione che avverrà presumibilmente alle ore 16:00 circa.
N.B.: nella pausa prima delle gare dalla piattaforma il trampolino da 3m è interdetto e nella pausa prima delle
gare da 3m la piattaforma 7,5m è interdetta.
Si comunica che In base alle linee guida governative gli allenamenti dovranno essere contingentati eer
cui si prega cortesemente comunicare. tramite email entro Il 31 marzo p.v .. al settore Tuffi e al
Direttore Tecnico (oscar.bertone@federnuoto.it) Il giorno. l'orario di arrivo a Bolzano ed i numeri più
precisi posslblll del atleti e tecnici. per poter organizzare gli orari di allenamento.
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Si rammenta che ci sono a disposizione i moduli on-line che dovranno essere compi lati entro le ore 09:00 del
giovedì 7 aprile p.v .. l'accesso è disponibile sul nuovo portale della F. l.N. nella sezione "gare tuffi", per
comodità riportiamo il link diretto https://oorta!e.federnuoto.iVgare tuffi 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 11 :00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16;00
di giovedl 7 aprile p.v ..
La riunione tecnica si terrà alle ore 19:00 dello stesso giorno presso la piscina di Bolzano, plano sopra
l'entrata principale. 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 su l campo di ga ra. L'orario d egli
alle"amenti di giovedì 7 aprile, sarà dalle 10:30 alle 12:15 e dalle 14:30 alle 19:00.
Si rammenta che tutti gli atleti dovranno essere muniti di tessera agonistica federale valida per la stagione
2021 /22 .
SI ricorda che dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti e linee guida F.l.N. contro la
dìffusione del Covid-19 (mascherina, distanziamento, no assembramenti ecc.).
Al fine di rendere più chiare ed agevoli le regole per la manifestazione e le società sono pregate di
leggere attentamente entrambi i documenti presenti sul link federale nella sezione Linee Guida COVID-19:
httpsJ/www.federn uoto.iVhome/federazione/linee-guida-covid-19.html
- LINEE GUIDA FEDERALI (aggiornamento del 19.01 .2022) .
Il G.U.G. ed il C.P. sono pregati di predisporre quanto prescritto in merito al regolamento
"Organizzazione gare di tuffi in Italia ".
Cordiali salutì.
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