
Prot.n. 25/GA/ac

Torino, 14 Marzo 2017

Società Interessate

OGGETTO: Invito alla Seconda Tappa 2017 Area Nord Trofeo Propaganda “Mamma mi tuffo!”

Il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta organizza la seconda tappa del 2017 per l’area

Nord del  trofeo propaganda "Mamma Mi Tuffo”.

Visto l’elevato numero di atleti partecipanti alla prima prova di Como ed ipotizzando di avere

ancora un numero elevato di iscritti, la gara si potrebbe svolgere su due giornate: sabato 1° Aprile alla

mattina  e  domenica  2  Aprile  per  tutta  la  giornata.  In  relazione  all’effettivo  numero  di  iscrizioni

ricevute alla data sotto indicata, verrà deciso lo svolgimento della gara su una o due giornate.

Pur  essendo  felici  di  avere  un  elevato  numero  di  atleti,  il  tempo  a  disposizione  per  lo

svolgimento  della  gara è  comunque  limitato:  un  giorno  e  mezzo.  Se  il  numero  di  iscrizioni  dovesse

superare il numero massimo di atleti gestibili  negli  spazi  a disposizione,  le iscrizioni  saranno chiuse

anticipatamente dando priorità a chi si sarà iscritto per primo.

Calendario:

• termine iscrizioni entro il quale dovranno essere inviati via mail (tuffi@federnuoto.piemonte.it)

i dati  degli  atleti  comprensivi  di  Categoria  di appartenenza  (file  Excel  allegato): 20 Marzo

2017 ore 12.00. Ulteriori iscrizioni potranno essere inviate entro il 26/03.

• invio/inserimento online tuffi (Diverecorder): 26 Marzo 2017.

In allegato il programma per le diverse categorie. Ricordiamo che le categorie prevedono una

suddivisione sulla base delle capacità degli atleti.

I Tuffatori agonisti  (dagli  esordienti  C2 in su) non possono partecipare.  Possono  invece

partecipare  eventuali  esordienti  C3  (con  tesseramento  propaganda),  solo  se  inseriti  in  categorie

"adatte" alle loro reali potenzialità (per esempio dai salmoni in su). 

TUTTI GLI ATLETI DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER UNA SOCIETÀ

SPORTIVA AFFILIATA ALLA FIN.
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Ricordiamo che le preiscrizioni inviate entro la data sopra indicata sono vincolanti: la tassa

gara di 10,00 euro sarà quindi  dovuta per il numero di atleti  iscritti  in tale data.  Non sono

ammesse rettifiche per nessun motivo, per poter sostenere i costi organizzativi, che sono direttamente

proporzionali al numero degli iscritti. Sicuri di trovare in Voi il rispetto di queste indicazioni, restiamo a

disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Per qualsiasi informazione:

• tuffi@federnuoto.piemonte.it;

• www.federnuoto.piemonte.it;

• www.mammamituffo.it.

Cordiali saluti
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