
Federazione Sportiva Nazionale 
riconosciuta dal Coni 

Propaganda-Scuole Nuoto 
Prot. AP/pr/ar/2013/8904 

Federazione Italiana Nuoto 

Ai Presidenti dei Comitati Regionali ; 
Ai Consiglieri Regionali Settore Nuoto-Sincronizzato; 
Ai Referenti Tecnici Regionali Settore Propaganda; 
Alle Società. 

® F.I.N.A. 
LE.N. 

I.LS.E. 
I.L.S. 

Roma 15 novembre 2014 

Oggetto: Manifestazione Nazionale Propaganda Invernale 
"TUTTI IN PISCINA 2014" di nuoto-sincronizzato 

Si comunicare che il Settore Propaganda della FIN organizzerà la manifestazione in 

oggetto presso l'impianto natatorio di Civitavecchia Pala ENEL "Marco Galli" nei giorni 

14- 15 -16 marzo 2014 .. 

Alla manifestazione potranno parteciperanno atlete/i appartenenti alle: 
CATEGORIA RAGAZZI/E 
CATEGORIA JUNIORES 
CATEGORIA ASSOLUTI 

Si allega il regolamento della manifestazione. 

Cordiali saluti. 
~' 

Dott. intohello PANZA 
Segr ar'~ enerale della FIN 
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Federazione Italiana Nuoto 

I I I 

I I I I 1 Il 

14- 15-16 marzo2014 
Stadio del Nuoto "MARCO GALLI" - Civitavecchia 

CATEGORIA RAGAZZE/I anni nascita 1999 12000 12001 

PROGRAMMA TECNICO ogni società potrà iscrivere: 

• un (1) "solo" 

• due (2) formazioni di "duo" 

• due (2) formazioni di "squadra" 

Per gli elementi obbligati e durata esercizi si rimanda al fascicolo REGOLAMENTO 
TECNICO 2013 - 2014 già pubblicato sul sito Federnuoto, pagina Scuole Nuoto, sezione 
ATTIVITA' PROPAGANDA-AMATORIALE 2013-2014. Specificamente da pagina 7 a 
pagina 8, sezione "Categoria Ragazze". 

Anni nascita 

CATEGORIA 
JUNIORES 

1996 I 1997 I 1998 

CATEGORIA ASSOLUTA 

1994* al 2001 

*Le nate 1994 potranno partecipare al circuito 
amatoriale anche con il tesseramento Master 

PROGRAMMA LIBERO ogni società potrà iscrivere: 

• un (1) "solo" 

• due (2) formazioni di "duo" 

• due (2) formazioni di "squadra" 

Per la durata dei programmi liberi ed altre specifiche indicazioni si rimanda a pagina 9 del 
fascicolo REGOLAMENTO TECNICO 2013 - 2014 già pubblicato sul sito Federnuoto, 
pagina Scuole Nuoto, sezione ATTIVITA' PROPAGANDA-AMATORIALE 2013-2014. 

F.LN. - Ufficio Promozione e Propaganda - Scuole Nuoto Federali 
tel.0636200465-432 fax 0636200019 e-mail scuole.nuoto@federnuoto.it 



Federazione Italiana Nuoto 

POSSI ILITÀ ISCRIZION ATLETI/E CATEGORIA INF RIORE: 

E' ammessa l'iscrizione di: 
• Due (2) Esordienti/A nella cat. Ragazzi/e 

(solo un (1) atleta può partecipare al DUO, entrambe/i nella Squadra) 

• Due (2) Ragazze/i nella cat. Juniores 
(solo un (1) atleta può partecipare al DUO, entrambe/i nella Squadra) 

Non esistono limitazioni in tal senso per la categoria Assoluta 

TRUCCO E ACCONCIATURE: 

Il trucco dovrà essere moderato, limitato agli occhi e le labbra, non sono consentiti disegni 
o simboli in nessuna zona del viso o del corpo. Le acconciature non dovranno coprire la 
fronte. 

FJ.N. - Ufficio Promozione e Propaganda - Scuole Nuoto Federali 
tel.0636200465-432 fax 0636200019 e-mail scuole.nuoto@federnuoto.it 
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MUSICH : non potranno essere utilizzate le stesse musiche nell'ambito della 

stessa categoria nel caso di due formazioni duo e/o squadra nella 
stessa società. 

Le musiche gara dovranno essere trasmesse SOLO via e-mail a rlaface@tin.it 

La scadenza dell'invio delle musiche e fissata per venerdì 14 febbraio 2014 ore 24.00 

Se il termine di scadenza per l'invio delle musiche viene rispettato la segreteria 
organizzativa si assumerà pienamente la responsabilità della gestione delle musiche gara. 

NON è obbligatorio convertire in mp3 i files musicali. Eseguite pure il trasferimento sul web 
dei vostri files musicali ORIGINALI. 1 musica inviata= 1 programma gara 
Per una migliore efficienza della gestione audio della manifestazione NON SARA' 
possibile consegnare le musiche gara su CD/chiavetta USB il giorno stesso della 
manifestazione. SOLO DOPO preventiva e convenuta autorizzazione (forma scritta) del 
nostro Sound Manager potranno essere accettate via e-mail deroghe speciali. 
Per la trasmissione siamo in grado di gestire qualsiasi tipo di trasmissione, ma aiutateci a 
capire come eseguire noi il download dei vostri files musicali. Inviare quindi almeno una 
email a rlaface@tin.it inserendo nel corpo della e-mail un numero di cellulare e il nome di 
una persona di riferimento che si possa contattare in caso di necessità. 
Suggeriamo comunque, come lo scorso anno, la trasmissione tramite il sito 
www.sendspace.com (non serve alcuna iscrizione!). Sottolineiamo che sendspace 
permette la trasmissione contemporanea di multipli di singoli files musicali e quindi non è 
necessario che per dopo ogni singolo upload di una vostra musica inviate un singola email 
di trasmissione. Preferite cortesemente l'opzione multipla seguendo le semplici istruzioni 
sul sito sendspace. 
Ricordate di fornirci i dettagli per riconoscere le singole musiche trasmesse (soprattutto se 
avete DUE (2) duo e/o squadra iscritti/e in una medesima categoria) Avremo cura di 
confermare SEMPRE al mittente la ricezione e la corretta lettura degli allegati musicali. 
Consigliamo vivamente di portare sul bordo vasca, il giorno di gara, CD e/o chiavetta USB 
di back up delle musiche gara iscritte da rendere disponibile, se richiesto. 

Le variazioni di musiche già inviate è possibile: saranno accettate solo via e-mail fino alla 
data di venerdì 7 marzo 2014 ore 24:00. Dopo questa scadenza NESSUNA variazione 
sarà più presa in considerazione dalla segreteria gara. 

FJ.N. - Ufficio Promozione e Propaganda - Scuole Nuoto Federali 
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ISCRIZIONI: 

Il modulo iscrizioni è scaricabile dal sito Federnuoto, pagina Scuole Nuoto, sezione 
ATTIVITA' PROPAGANDA - AMATORIALE 2013-2014. Per facilitare la sua corretta 
compilazione è stato incluso un esempio di iscrizione in una scheda specifica nel modulo 
predisposto. 
Salvare il file compilato sul vostro pc con dicitura "iscrcivit2014 soc XXXXXXXX". 
Compilatelo, salvatelo nuovamente sul vostro pc e allegatelo, infine ad una vostra e-mail. 
La trasmissione delle iscrizioni DEVE avvenire solo via e-mail. 
Riserve: potranno essere iscritte al massimo quattro (4) riserve per le squadre e una (1) 
per il duo. 

Le iscrizioni dovranno pervenire AD AMBEDUE i seguenti destinatari: 
aghilarreroberto@alice.it iscrizioni e documento di avvenuto pagamento in unico 

invio ( non saranno accettate iscrizioni se non 
accompagnate da ricevuta di pagamento) 

rlaface@tin.it iscrizioni 

La scadenza delle iscrizioni è fissata per venerdì 7 febbraio 2014 ore 24:00 

Nel caso eccezionale di variazioni di iscrizioni già effettuate, dovrete trasmettere via e-mail 
di nuovo l'intero file riportando in carattere ROSSO le variazioni effettuate. Non saranno 
accettate variazioni "descritte" nel corpo di email e/o sms alla Segreteria gara. La 
Segreteria gara avrà cura, come sempre, di confermare la ricezione delle e-mail ricevute e 
la loro corretta lettura. 
Le variazioni via e-mail saranno accettate solo fino alla data di martedì 11 marzo 2014 ore 
24:00. Le ultimissime variazioni dovranno tassativamente essere comunicate in segreteria 
gara sul bordo vasca NON OLTRE un'ora prima della sessione gara in programma. 
Variazioni successive NON potranno essere più prese in considerazione. 

Quota di iscrizione gara: 
Quota di iscrizione per società: 

solo€ 4,00, duo€ 6,00, squadra€ 12,00 
ogni società dovrà effettuare un pagamento pari a 
€ 2,00 per ogni atleta componente la rappresentativa 
societaria. 

La quota di iscrizione dovrà essere versata su il conto corrente n° 10118 intestato a F.l.N. 
Federazione Italiana Nuoto c/o B.N.L. cassa CONI Agenzia 9 - Cod. ABI 01005 - CAB 
03309 - CIN Z Codice IBAN IT23Z0100503309000000010118 indicando nella causale di 
versamento quota di iscrizione alla Manifestazione Nazionale di Nuoto Sincronizzato 
Invernale 2014 

Elaborate le iscrizioni verrà comunicato e pubblicato sul sito Federnuoto il programma 
dettagliato entro il 18 febbraio 2014 

Per quanto non specificato si rimanda al regolamento agonistico. 
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