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Eventi e Formazione 

 

Spett.li società Affiliate 

Spett.li Comitato prov. CS - Comitato prov- CZ 

Comitato prov. VV - Comitato prove RC - Comitato prov. kr 

Spett,le Federazione Cronometristi  

Delegazione prov. di Cz - Delegazione prov. di Cs 

Spett.le G.U.G. Regionale 

1° Campionato Regionale fase invernale di nuoto CSEN Calabria 

Il Comitato Regionale CSEN Calabria, in collaborazione con le società affiliate   

Organizza: il Campionato Regionale fase invernale di nuoto CSEN Calabria 2022/23. 

La manifestazione svolgerà Domenica 4 Dicembre 2022, presso la piscina Provinciale 

di Catanzaro sita in località Giovino.  

Le iscrizioni dovranno pervenire  entro le ore 12 di lunedì 28 Novembre 2022 

attraverso il portale http://nuotosprint.it.   Di seguito il programma gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



segue lettera 

 

Via San Nicola n. 50 – Frazione Borgo Partenope - Cosenza              
TEL. 3336453966 -  email: comitatocsencalabria@gmail.com    

PROGRAMMA GARE 
  

CATEGORIE M/F TIPOLOGIE GARE  

ESORDIENTI 2016 - 2017 25 mt  fa – do – ra - sl Staffetta 

4 x25 sl (2F+2M) 
GIOVANISSIMI            2014 - 2015 25 mt  fa – do – ra - sl 

ALLIEVI           2012 - 2013 25 mt  fa                       ;  50 mt  do - ra - sI  

RAGAZZI           2010 - 2011 50 mt  fa -do – sl - ra   ; 100 mt mix  

 

Staffetta 

JUNIORES 2008 - 2009 50 mt  fa -do – sl - ra  ; 100 mt mix  

CADETTI 2006 - 2007 50 mt  fa - do – sl - ra  ; 100 mt mix  

SENIORES 2004 - 2005 50 mt  fa - do – sl - ra  ; 100 mt mix  4x50 Sl (2F+2M) 

AMATORI 20 1999 - 2003 50 mt  fa - do – sl - ra  ; 100 mt mix   

OVER  1998 – e precedenti 50 mt  fa - do – sl -ra  ; 100 mt mix  

Tutti gli atleti potranno partecipare ad un massimo di due gare più la staffetta. Seguirà il programma gare a 

completamento delle iscrizioni. I rappresentanti delle società aventi atleti iscritti sono tenuti a dare alla 

segreteria della manifestazione la conferma o segnalarne l'assenza un'ora prime dell'inizio gare. Le quote di 

iscrizione gara dovranno essere inviate a mezzo bonifico bancario entro la data di scadenza prevista. 

Quota Gara individuale 4.00 €.atleta per gara  -  Quota Gara Staffetta 10.00 €. per squadra 
 
Coordinate bancarie: iban: IT 76 Z 02008 04403 000080340311  
Intestato a: CSEN Comitato Provinciale di Catanzaro 
Causale: "quota iscrizione 1° Campionato Regionale fase invernale nuoto CSEN Calabria ASD/SSD  _____”. 

 

Classifica per Società 
Verrà attribuito un punteggio alle prime dodici posizioni per ogni gara individuale e per ogni staffetta 
effettuata; lo stesso concorrerà, al termine della manifestazione, a stilare la classifica individuale per gara e 
per società. La prima società classificata sarà proclamata “Campione Regionale fase Invernale di nuoto 
CSEN”. Saranno premiate con trofeo ricordo la seconda e la terza società classificata. Premi e targhe ricordo 
per tutte le altre società partecipanti. 

Classifica per gli Atleti 
Saranno premiati con medaglie le prime tre posizioni di ogni categoria e  gara: Il primo classificato di ogni 
gara e categoria individuale e staffetta sarà proclamato “Campione Regionale fase invernale di nuoto 
CSEN”; inoltre sarà consegnato un attestato a tutti I partecipanti alla manifestazione. 

Atleti OVER 
Non concorreranno per la classifica di società ma verrà stilata una classifica individuale assoluta. 
Ricordiamo ad ogni responsabile di società, di prestare la massima attenzione riguardo al comportamento 
di ogni singolo tesserato durante le manifestazioni. L'ente di promozione sportive CSEN ed il comitato 
organizzatore declinano ogni responsabilità per comportamenti non dipendenti dalla propria attività 
organizzativa 
 

NB Alla manifestazione possono partecipare ESCLUSIVAMENTE le società affiliate e gli atleti in 

regola con il tesseramento CSEN e con la certificazione medica prevista per le manifestazioni 

amatoriali.  
 

Il DELEGATO REGIONALE DEL SETTORE NUOTO 

 

IL PRESIDENTE REGIONALE 

GIOVANNI GULLO M. ANTONIO CAIRO 

  

 


