Comitato Regionale Toscano

Prot. n. 152/2016
Firenze 13/10/2016

A tutte le Società interessate
Ai Sig.ri Consiglieri Regionali
Ai Sig.ri Delegati Provinciali
Al G.U.G. Regionale
via mail

Oggetto: disposizioni manifestazioni extra-federali di nuoto 2016/2017
Richieste manifestazioni Extra-Federali
Per quanto attiene alla richiesta di organizzazione di manifestazioni extra-federali, le Società sono
invitate ad operare nel modo seguente:


per i meeting che si svolgeranno entro il 31 marzo 2017 le richieste andranno presentate a partire
dal 21 settembre 2016 e non oltre il 31 ottobre 2016



per i meeting che si svolgeranno dal 01 aprile 2017 al termine della stagione le richieste andranno
presentate a partire dal 15 gennaio e non oltre il 31 marzo 2017



ogni Società potrà fare richiesta per l’organizzazione diretta di non più di 4 meeting (riferiti a
qualsiasi categoria) ogni stagione, di cui 2 da organizzarsi entro il 31 marzo e 2 nel restante periodo
della stagione 2016/2017.



relativamente ai criteri di assegnazione delle manifestazioni che dovessero sovrapporsi in numero
troppo elevato e/o geograficamente sconveniente, il CRT stabilisce quali criteri per le assegnazioni
in via preferenziale a:
1. storicità della manifestazione

2. arrivo della richiesta(via fax o mail, chiedendo conferma di ricezione, al CRT)
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Comitato Regionale Toscano

Il CR Toscano non autorizzerà l’effettuazione di meeting extra-federali programmati
in
contemporanea con manifestazioni organizzate dal Comitato stesso (prove di qualificazione e campionati
regionali) fatta salva l’eventualità evidenziata al punto successivo.



l’effettuazione dei meeting extra-federali è possibile solo in concomitanza di gare di categorie
diverse (ad esempio in occasione di gare esordienti è possibile effettuare gare di categoria e
viceversa) con l’esclusione delle gare lunghe (800/1500 mt SL) estive Esordienti A.



la diffusione del programma dei meeting extra-federali tramite gli organi di informazione (come ad
esempio i siti internet e/o i social) da parte degli organizzatori, dovrà essere fatta solo ed
esclusivamente dopo l’approvazione del Comitato Regionale per quanto riguarda le gare a carattere
regionale e dopo l’approvazione della Federazione Nazionale e del Comitato Regionale per tutte
quelle gare a carattere interregionale e/o nazionale, pena la revoca della manifestazione stessa.
Dalla stagione 2016/2017 le iscrizioni alle gare extra-federali (sia di Categoria che di Esordienti A e B)
dovranno essere fatte tramite il portale federale così come avviene già per le manifestazioni
organizzate dal CRT.
Le società interessate sono invitate a contattare la segreteria del CRT per eventuali spiegazioni in
merito.
Vi ringraziamo per la collaborazione e cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti unitamente
ad un caloroso in bocca al lupo per la nuova stagione.
Federazione Italiana Nuoto
Comitato Regionale Toscano
Il Presidente
Dott. Roberto Bresci

Via Capo di Mondo, 56 int. 6 – 50136 Firenze – Tel.: 055 6505282 – Fax: 055 6505286 – E-mail: crtoscana@federnuoto.it

