
 

 

 
Trento, 30 gennaio 2019 
 
 
 

Ai Comitati regionali F.I.N. 
Alle società interessate 
Al G.U.G. Trento 
Al consigliere federale Klaus Di Biasi 
Ai tecnici federali Giorgio Cagnotto, 
Domenico Rinaldi e Oscar Bertone 

 
 
 
 
Oggetto: Tuffi – 1^ PROVA ATTIVITA’ PREPARATORIA ESORDIENTI C3 (area Nord) 
 

La scrivente società A.S.D. Buonconsiglio Nuoto, in collaborazione con il Comitato Regionale FIN 
Trentino, secondo le disposizioni emanate dalla F.I.N. Centrale, organizza sabato 23 marzo 2019, presso la 
piscina del Centro Sportivo Manazzon (via Fogazzaro, 4 – Trento), la 1^ PROVA ATTIVITA’ PREPARATORIA 
ESORDIENTI C3 (area Nord) riservata agli atleti nati negli anni 2010-2011 dal trampolino di 1 metro e 3 
metri. 
 

La manifestazione si svolgerà con il seguente programma-gara: 
 

• ore 11.00   esordienti C3 femmine 1 mt 

• ore 12.00  esordienti C3 maschi 3 mt 

• pausa pranzo 13.30-14.30 

• a seguire premiazioni gare mattino 
 

• ore 14.30  esordienti C3 femmine 3 mt 

• ore 15.30  esordienti C3 maschi 1 mt 

• a seguire premiazioni gare pomeriggio 
 

L’orario d’inizio delle gare è indicativo, pertanto il programma potrà subire variazioni in base al 
numero degli iscritti. 

Gli atleti saranno valutati dai giudici di sedia del G.U.G., di cui uno con funzioni di Giudice Arbitro. 
La piscina sarà a disposizione degli atleti per allenamento: 

• venerdì 22/03/2019 dalle 14.30 alle 17.30 con preavviso 

• sabato 23/03/2019 dalle 8.00 sino a mezz’ora prima dell’inizio delle gare. 
 



 

 

E’ necessario comunicare l’adesione e far pervenire le iscrizioni entro e non oltre sabato 2 marzo 
compilando il file allegato e inviandolo agli indirizzi e-mail giulianaaor@gmail.com e 
massimo.cima.bz@gmail.com e per conoscenza sit@fintrentino.it. 

Le iscrizioni vanno inserite su portale federale https://portale.federnuoto.it/, versando la quota 
d’iscrizione di 4,50 euro per ciascun atleta/gara. Per le iscrizioni e le relative quote valgono le normative 
FIN. 
 

La compilazione dei fogli tuffi avverrà in via informatica entro e non oltre il 16 marzo, con modalità 
che verrà comunicata a breve. Le società iscritte riceveranno entro giovedì 21 marzo la copia dei fogli tuffi 
inseriti nel sistema informatico per la gestione della gara. Potranno segnalare eventuali anomalie all’e-mail 
di riferimento. 
 

Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare il tecnico della Buonconsiglio Nuoto 
Giuliana Aor (cell. 3358187717). 

 
 

Ringraziando per la collaborazione, salutiamo cordialmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. La Buonconsiglio Nuoto è convenzionata con i seguenti hotel: 
Hotel America, Via Torre Verde 52, Trento - 0461 983010 - info@hotelamerica.it 
Hotel Everest, Corso degli Alpini 14, Trento - 0461 825300 - info@hoteleverest.it 
Hotel Al Marinaio, Via dei Marinai d'Italia 28, Trento – 0461 933053 - info@almarinaio.eu 
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