Prot. N°: 66
Bari, 06 febbraio 2013

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA 2012-2013

REGOLAMENTO
In attuazione della circolare del 19 dicembre 2012 prot. AP/8642 con
oggetto “manifestazione tutti in piscina 2013”, della circolare del 19 dicembre
2012 prot. AP/8645 con oggetto “trofeo scuole nuoto federali 2013 rappresentative regionali, nonché del “regolamento tecnico attività di
propaganda”, questo Comitato Regionale intende disciplinare con il presente
regolamento tutta l’attività di propaganda che si svolgerà nella regione Puglia.
Tale attività comprenderà, come di seguito esplicitato, una fase provinciale, da
svolgersi in quattro giornate distinte, ed una manifestazione regionale,
suddivisa in quattro fasi e da svolgersi in due giornate, valida per le successive
fasi interregionali e nazionali.

FASE PROVINCIALE TROFEO SCUOLE NUOTO

Al Trofeo Scuole Nuoto possono partecipare tutte le Società regolarmente
affiliate alla F.I.N. per l'anno in corso 2012-2013.
Alla manifestazione, che si svolgerà in quattro giornate, potranno partecipare
tutti i tesserati al settore propaganda della F.I.N. in regola con le norme di
tutela sanitarie richiesta (M. 28/02/83 in G.V. 15/03/83 n. 72 e C.M. Sanitaria
n. 7 del 31/03/83, idoneità alle attività sportive non agonistiche attraverso visita
medica che accerti lo stato di buona salute), suddivisi nelle seguenti categorie:

Catagoria

Esordienti

Anno

06 - 07

Tipologia di gare nuoto e salvamento

25 mt Do – SL – Ra – Fa

staff. 4x25 SL 2F + 2M

50 mt Do – SL – Ra – 25 mt Fa Per i 2004: 25 mt ostacoli
Giovanissimi

Allievi

Ragazzi

Juniores

Cadetti

Seniores

04 - 05
Staff. 4x50 SL 2F + 2M
50 mt Do – SL – Ra – Fa

Staff. 4x25 Ms 2F + 2M

Per i 2003: 50mt ostacoli

50 mt trasporto torpedo

Staff. 4x50 SL 2F + 2M
50 mt Do – SL – Ra – Fa

Staff. 4x50 Ms 2F + 2M
100 mt misti
50 mt ostacoli

Staff. 4x50 SL 2F + 2M
50 mt Do – SL – Ra – Fa

Staff. 4x50 Ms 2F + 2M
100 mt misti
50 mt ostacoli

Staff. 4x50 SL 2F + 2M
50 mt Do – SL – Ra – Fa

Staff. 4x50 Ms 2F + 2M
100 mt misti
50 mt ostacoli

Staff. 4x50 SL 2F + 2M
50 mt Do – SL – Ra – Fa

Staff. 4x50 Ms 2F + 2M
100 mt misti
50 mt ostacoli

02 - 03

00 - 01

98 - 99

96 - 97

94 - 95

staff. 4x50 SL (al meglio tra cat. Juniores/cadetti/seniores) 2F+2M
staff. 4x50 Ms (al meglio tra cat. Juniores/cadetti/seniores) 2F+2M

ISCRIZIONI
Le iscrizioni gara dovranno essere fatte utilizzando la procedura online del
portale federale : http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php.
La tassa gara è stabilita in € 3,50 a gara e staffetta per atleta. Il Comitato
invierà alle società via e-mail la ricevuta della tassa gara, il cui pagamento
dovrà avvenire con bonifico bancario effettuato utilizzando il codice IBAN:
IT62B0100503309000000000704.
Ogni atleta potrà partecipare ad una o più gare. Non saranno accettate
iscrizioni sul campo gara o sostituzioni di allievi assenti.

Gli atleti nati nel 2003/2004, se interessati alla qualificazione regionale per la
rappresentativa pugliese del trofeo delle scuole nuoto federali, dovranno
partecipare obbligatoriamente a livello provinciale a tutte le prove di nuoto e
alle prove di salvamento.
ASSENZA ALLE GARE
Le assenze dovranno essere comunicate alla giuria presente sul campo gara
entro 30 minuti dall' inizio della Manifestazione, utilizzando gli appositi moduli
scaricabili dal sito www.federnuotopuglia.it in duplice copia firmate dalla
segreteria e dal tecnico.

PREMIAZIONI
Nelle categorie Esordienti, Giovanissimi, Allievi e Ragazzi saranno premiati i
primi tre atleti per anno di nascita maschili e femminili e le prime tre staffette
per anno di nascita.
Nelle categorie Juniores, Cadetti e Seniores saranno premiati i primi tre atleti
per categoria maschile e femminile e le prime tre staffette per le categorie
juniores e assoluta (al meglio delle categorie cadetti e seniores).
In occasione della prima giornata (DORSO) verranno premiati tutti gli atleti con
una medaglia di partecipazione e nella seconda giornata (STILE LIBERO) con
un gadget ricordo.

ORGANIZZAZIONE
La società ospitante dovrà assicurare:
•
•
•
•

l'apertura dell' impianto;
la presenza di un podio di premiazione;
un impianto audio efficiente;
l'organizzazione del servizio di giuria in collaborazione con le Società
partecipanti che segnaleranno 1-2 persone da impegnare a tale scopo;

Il Comitato Regionale:
• assicurerà la presenza di un giudice GUG con funzioni di coordinamento
e di 3 / 4 cronometristi
• provvederà alla presenza di un medico a disposizione sul piano vasca
già dal momento del riscaldamento;
Per ulteriori chiarimenti si possono contattare i responsabili Provinciali:
BARI:

SIG. Francesco Iannone

FOGGIA: SIG. Gianpiero Di Carlo
BRINDISI: SIG. Luigi Ditano
BAT:

SIG. Felice Messina

LECCE:

prof. Antonio Fiorentino

TARANTO: SIG.
I responsabili provinciali del Settore Propaganda sono invitati a inviare i
risultati di ogni giornata del trofeo prov.le “Scuole Nuoto 2013” al C.R. Pugliese
il giorno successivo allo svolgimento della gara. Per quanto non previsto nei
regolamenti sopra riportati si fa riferimento alla normativa FIN nazionale.

CALENDARIO GARE
Il calendario gare è uniformato per tutte le province nella sua sequenza e nelle
date di svolgimento. In deroga, per motivi logistici o di concomitanza di gare, il
responsabili della provincia interessata deciderà l’eventuale spostamento alla
domenica precedente o successiva che verrà comunicato al comitato
regionale.

Data

Provincia Località/impianto

17/02/2013 Bat
24/02/2013 Foggia
24/02/2013 Bari
Brindisi
Taranto

Molfetta Comunale
Foggia AS.SO.RI.
Monopoli Comunale

24/02/2013 Lecce

Comunale Salve

Tipologia di gare

Manifestazione di apertura + dorso +
50 mt trasporto torpedo anno 03

Scad. Iscriz.
13/02/2013
19/02/2013
19/02/2013

19/02/2013

17/03/2013

Stile libero + staff. 4x25 SL + staff. 4x50 SL

07/04/2013

Rana + 50 m ostacoli (R‐J‐C‐S) +
50 mt ostacoli anno 03 + 25 mt ostacoli anno 04

28/04/2013

Farfalla + 100 mt misti (R‐J‐C‐S) +
Staff. 4x25 Ms + staff. 4x50 Ms

12/03/2013

Per l’ottimale svolgimento delle manifestazioni dell’attività di propaganda, sia
sul piano organizzativo, che della gestione numerica degli atleti, sono state
individuati sei raggruppamenti provinciali, di seguito riportati, assolutamente
vincolanti per la partecipazione al trofeo scuole nuoto.

FASE REGIONALE
La manifestazione regionale, articolata in quattro fasi da svolgersi in due
giornate (19/05/13 - 26/05/13), comprenderà la finale regionale del Trofeo
Scuole Nuoto, la qualificazione alla rappresentativa regionale che parteciperà
alle fasi nazionali del trofeo scuole nuoto federali (Chianciano 29 e 30 giugno),
la qualificazione alle fasi interregionali del Nuoto Per Tutti (Catania 7-8-9
giugno).

TROFEO SCUOLE NUOTO
Il Trofeo Regionale Scuole Nuoto 2013 è riservato agli allievi qualificati nella
fase provinciale in uno dei quattro stili o in una gara di salvamento,
appartenenti alle società affiliate FIN, tesserati al settore propaganda (maschi
e femmine), suddivisi nelle seguenti categorie:

•
•
•
•
•
•

Esordienti
Giovanissimi
Allievi
Ragazzi
Juniores
Assoluti

06/07
04/05
02/03
00/01
98/99
94/97

Tutti gli iscritti dovranno essere in possesso del tesserino FIN Propaganda
valido per l'anno in corso, che dovrà essere esibito al Giudice di gara.
Alla finale regionale di nuoto e salvamento saranno ammessi gli atleti che
avranno ottenuto i migliori 16 tempi nella graduatoria regionale, costituita da
tutti i tempi delle singole province, per ogni stile, per ogni anno di nascita e
sesso per le categorie Esordienti, Giovanissimi, Allievi. Nelle categorie
Ragazzi, Juniores e Assoluti i migliori 16 tempi di ogni stile, per ogni categoria,
maschi e femmine.

Accederanno inoltre le prime staffette classificate nelle fase provinciale per
ogni anno nelle categorie Esordienti, Giovanissimi e Allievi, per categoria per
ragazzi, juniores e assoluti..
Ogni atleta potrà partecipare ad una sola gara più la staffetta. Gli atleti delle
categorie Ragazzi, Juniores e Assoluti possono partecipare a due gare (uno
stile e i 100 MX), più le staffette.
Per gli atleti che avranno conseguito la qualificazione in più stili, l’allenatore
potrà decidere a quale gara far partecipare il proprio atleta (iscrivendolo
direttamente sul portale) consentendo così lo scorrimento della classifica nelle
specialità in cui ha rinunciato.
Gli atleti nati nel 2003/2004, interessati alla qualificazione per la
rappresentativa regionale del Trofeo Scuole Nuoto Federali, appartenenti a
Società riconosciute come Scuola Nuoto Federale, potranno partecipare
ad un numero di gare di nuoto pari alle qualifiche ottenute nella fase
provinciale e obbligatoriamente, ad una gara di salvamento ed alla gara di
nuoto senza corsie. La rappresentativa regionale che parteciperà alla fase
nazionale del Trofeo Scuole Nuoto, che si svolgerà a Chianciano il 29 e 30
Giugno 2013, sarà scelta, tra i tesserati delle “SCUOLE NUOTO FEDERALI”,
seguendo i criteri stabiliti dalla FIN Nazionale:
“Sommare il punteggio conseguito nelle gare individuali di nuoto a cui l’atleta
avrà partecipato.
La classifica verrà stilata in base ai seguenti punteggi: 20 punti al primo
classificato, 18 punti al secondo, 16 punti al terzo, 14 punti al quarto, dal
quinto a scalare di uno fino al sedicesimo, dal diciassettesimo verrà assegnato
un punto fino all’ultimo partecipante; all’atleta squalificato non verrà assegnato
alcun punteggio;
Agli atleti che risulteranno iscritti a tutte e quattro le gare di nuoto (e solo a
loro) verranno attribuiti due punti in più rispetto alla tabella se in ogni singola
classifica di stile risulteranno classificate tra il sedicesimo e il nono posto;
quattro punti in più rispetto alla tabella se risulteranno classificati tra l’ottavo e
il quarto posto; otto punti al primo, al secondo e al terzo classificato;

Per la gara di nuoto senza corsie verranno assegnati i seguenti punteggi: 22
punti al primo classificato, 18 punti al secondo, 16 punti al terzo, 14 punti al
quarto, dal quinto a scalare di uno fino al sedicesimo, dal diciassettesimo verrà
assegnato un punto fino all’ultimo partecipante; all’atleta squalificato e/o ritirato
non verrà assegnato alcun punteggio.
In caso di parità di punteggio si terrà conto del miglior piazzamento nelle gare
di nuoto. Nel caso perdurasse lo stato di parità si provvederà a sommare tutti i
tempi ottenuti nelle gare di nuoto (tempi al decimo di secondo)”.
Per la qualificazione alla rappresentativa regionale, saranno scelti i migliori 8
atleti nati nel 2004 (4M + 4F) e i migliori 8 atleti nati nel 2003 (4M + 4F)
scaturiti dalla sommatoria dei punteggi ottenuti nelle gare di nuoto (nuoto nei
quattro stili + nuoto senza corsie).
I costi della trasferta saranno a carico del comitato regionale.

MANIFESTAZIONE TUTTI IN PISCINA
La manifestazione “Tutti in Piscina” è riservata agli atleti/e regolarmente
tesserati per l’attività di propaganda, per la stagione 2012-2013, con società
affiliate alla Federazione Italiana Nuoto suddivisi nelle seguenti categorie:

•
•
•
•
•

Giovanissimi
Allievi
Ragazzi
Juniores
Assoluti

04/05
02/03
00/01
98/99
94/97

Per l’anno sportivo 2012/2013,
o considerato il ritardo nell’avvio dell’attività del propaganda per il rinnovo
di tutte le cariche federali,
o considerate tutte le novità proposte dai programmi nazionali del settore
propaganda,
o considerato il carattere sperimentale di alcune gare per la nostra
regione,
in deroga
a quanto previsto nella comunicazione del 19 dicembre (prot. AP/8642)
potranno accedere di diritto alle fasi interregionali gli atleti che avranno preso
parte alle finali regionali del trofeo scuole nuoto (primi 16 classificati per ogni
stile) che abbiano partecipato ad una o più gare, sia di nuoto che di nuoto
senza corsie.
Dato il carattere sperimentale per l’anno in corso, parteciperanno alla gara di
nuoto senza corsie i primi 16 atleti classificati nella graduatoria regionale
dello stile libero, a prescindere dalla gara scelta per la finale regionale del
trofeo scuole nuoto.
Alla fase interregionale nelle categorie: giovanissimi e allievi ogni atleta potrà
partecipare a due gare in programma più la staffette. Nelle categorie: ragazzi,
juniores e assoluta ogni atleta potrà partecipare a due gare in programma
nelle distanza da 50 metri, alla gara dei 100 misti, più le staffette.
(costi d’iscrizione e di viaggio a carico delle società).
PROGRAMMA GARE
La manifestazione regionale è organizzata dal C.R. Pugliese FIN, Settore
Propaganda, in collaborazione con la Piscina (*)………….e si svolgerà in due
giornate, il 19/05/2013 e il 26/05/2013 suddivisa in quattro fasi:
1^ fase il 19/05/2013 alle ore 10,00
2^ fase il 19/05/2013 alle ore 16,00
3^ fase il 26/05/2013 alle ore 10,00
4^ fase il 26/06/2013 alle ore 16,00

Le prove di nuoto si effettueranno secondo il seguente programma:
(*) La sede e l’impianto ospitante la manifestazione sarà comunicato
successivamente.

1^ Giornata

Categoria

1^ fase (19/05/13 ore 10,00)

2^ fase (19/05/13 ore 16,00)

Solo 2004:
50mt Do-SL-Ra- 25 mt Fa
25 mt ostacoli (2004)
Solo 2003:
50mt Do-SL-Ra- Fa + 50 mt
trasporto + 50 mt ostacoli

Staff. 4x50 SL (2M+2F)
+ 4x 25 Ms (2M+2F)
Nuoto senza corsie
Staff. 4x50 SL (2M+2F)
+ 4x 50 Ms (2M+2F)
Nuoto senza corsie
Staff. 4x50 SL (2M+2F)
+ 4x 50 Ms (2M+2F)
Nuoto senza corsie
Staff. 4x50 SL (2M+2F)
+ 4x 50 Ms (2M+2F)
Nuoto senza corsie
Staff. 4x50 SL (2M+2F)
+ 4x 50 Ms (2M+2F)
Nuoto senza corsie

Esordienti
06 – 07
Esordienti
07 maschi/femmine
Giovanissimi
04 - 05
Allievi
02 – 03
Ragazzi
00 – 01
Juniores
98 – 99
Assoluti
94 - 97

2^ Giornata

Categoria

3^ fase (26/05/13 ore 10,00)

Esordienti
2007 maschi/femmine
Esordienti
2006 maschi/femmine
Giovanissimi
2005 maschi/femmine
Allievi
2002 maschi/femmine
Ragazzi
00 – 01 maschi/femmine
Juniores
98 – 99 maschi/femmine
Assoluti
94 - 97 maschi/femmine

25mt Do-SL-Ra- Fa
Staff. 4 x 25 SL
25mt Do-SL-Ra- Fa
Staff. 4 x 25 SL
50mt Do-SL-Ra- 25 mt Fa

4^ fase (26/05/13 ore 16,00)

50mt Do-SL-Ra- Fa
50mt Do-SL-Ra- Fa
100 mt Ms
50mt Do-SL-Ra- Fa
100 mt Ms
50mt Do-SL-Ra- Fa
100 mt Ms

ISCRIZIONI
Per le fasi regionali, le iscrizioni gara dovranno essere fatte, entro la data
riportata sul portale, utilizzando la procedura online attraverso il portale delle
iscrizioni gare: http://online.federnuoto.it/iscri/iscrisocieta.php.
Non saranno possibili iscrizioni oltre la data indicata sul portale, per eventuali
ritardi da parte delle società, sarà consentito inviare l’elenco riepilogativo su un
foglio excel entro e non oltre il martedì sera, tramite e-mail all’indirizzo
crpuglia@federnuoto.it oppure via Fax 080.5043807, in tal caso la tassa gara
è maggiorata di € 50,00 per diritti di segreteria.
La tassa gara è stabilita in € 3,5 per gara e per staffetta. Il Comitato invierà alle
società via e-mail la ricevuta della tassa gara, il cui pagamento dovrà avvenire
con
bonifico
bancario
effettuato
utilizzando
il
codice
IBAN:
IT62B0100503309000000000704.

ASSENZA ALLE GARE
Le assenze dovranno essere comunicate alla giuria presente sul campo gara
entro 30 minuti dall' inizio della Manifestazione, utilizzando gli appositi moduli
scaricabili dal sito www.federnuotopuglia.it in duplice copia firmate dalla
segreteria e dal tecnico.
La mancata comunicazione dell’assenza sarà sanzionata con una multa di €
5,00.

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi tre classificati per ogni anno di nascita maschili e
femminili per le categorie Esordienti, Giovanissimi e Allievi. Per le categorie
Ragazzi, Juniores e Assoluti, saranno premiati i primi tre classificati maschili e
femminili di categoria.

Il responsabile regionale propaganda

Michele Frontuto

Cell. 339/8149597 - 333/1833621
mail acquasports.club@alice.it

