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Prot. SP/0664/ca  .  Palermo li,  08/09/2015 
 

 Al Settore Fondo della FIN 
fondo@federnuoto.it  

 
Al Consigliere Federale - Andrea Prayer 

andreaprayer@tiscali.it 
 

Al Responsabile del Settore 
ambra.ronzoni@alice.it 
silvia.santoro@federnuoto.it  

 
Al GUG Regionale 
 

Loro sedi 

 
Oggetto: Variazione data Campionati Regionali di Fondo e Mezzofondo in Acque Libere 
  
 Lo scrivente Comitato Regionale Sicilia della FIN, organizzatore delle manifestazioni in 
oggetto, inserite nel Grand Prix di Fondo e nel Campionato Italiano di Mezzofondo 
rispettivamente in data 26 e 27 Settembre, 

comunica 
  

che le due prove, inserite dal CONI nella seconda edizione della manifestazione            
multidisciplinare "Un Mare di Sport" curata dallo stesso presidente regionale FIN Sergio Parisi             
anche nel suo ruolo di vicepresidente vicario del Comitato Olimpico regionale, dovranno subire             
un posticipo di tre settimane a causa del rinvio dell'intera kermesse organizzata dal CONI. 
Al fine di mantenere i particolari standard organizzativi e gli obbiettivi qualitativi, di visibilità              
mediatica e di promozione sportiva che possono essere garantiti tramite l'abbinamento alla            
manifestazione CONI, il Comitato Regionale FIN ritiene opportuno lo spostamento delle prove            
di nuoto valevoli quale Campionato Regionale alle date del 10 e 11 ottobre 2015. 
  

Consapevole che ciò comporta comunque l'esclusione delle due prove dal Calendario           
Ufficiale della stagione agonistica 2014-15, che si chiuderà il 30 settembre p.v. con             
conseguente scadenza dei tesseramenti validi fino a tale data, si comunica al Settore, a tutte le                
Società e agli Atleti interessati, che le gare verranno comunque disputate mantenendo la             
validità di Campionato Regionale. 
  

Il Comitato Regionale, considerati i tempi ristretti, assicura il proprio impegno per            
favorire il più rapido espletamento dei nuovi tesseramenti per gli atleti che richiederanno di              
iscriversi alle manifestazioni in oggetto, in modo da poter definire in tempo utile per la               
partecipazione le rispettive posizioni relativamente a categorie e Società di appartenenza,           
certificazione sanitaria e copertura assicurativa. 
 

Per dare massima priorità alle procedure di tesseramento degli atleti interessati alla            
partecipazione alla manifestazione, si chiede alle società di espletare entro venerdì 25/09/2015            
le pratiche per l'affiliazione 2015/16 e depositare in comitato le richieste (in originale) degli              
atleti da tesserare unitamente alle iscrizioni alla manifestazione. In tale maniera verrà data             
massima priorità alle procedure di tesseramento. 
 

Si chiede la collaborazione del Settore Fondo per la divulgazione della notizia del rinvio              
in oggetto attraverso i siti internet di riferimento (www.federnuoto.it e www.nuotomaster.it) in            
modo da consentire a tutti i Comitati Regionali di procedere in modo analogo per favorire il                
tesseramento dei propri atleti interessati alla partecipazione in tempo utile. 
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In allegato alla presente si trasmette il nuovo regolamento delle manifestazioni in            

oggetto, completo dei dati per la formalizzazione delle iscrizioni e il versamento delle             
tasse-gara. 
  

 
Cordiali saluti. 

 
 

Il Settore Nuoto di Fondo 
  
  
  
Allegati: 
Regolamento delle manifestazioni 
Schede-gara aggiornate 
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