Comitato Regionale Toscano

Prot. n. 142/2017
Firenze 20/09/2017
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 2017/2018
Per quanto riguarda le domande di organizzazione di manifestazioni extra-federali per la stagione
2017/2018 le Società sono invitate a trasmettere la richiesta ufficiale al Comitato Regionale Toscano
all’indirizzo mail: nuoto.toscana@federnuoto.it per tutta la durata della stagione stessa.
Se la richiesta viene fatta per la medesima data corrispondente a quella della passata stagione
(tenendo conto del calendario) il Comitato, al fine di snellire la procedura, autorizzerà d’ufficio la
manifestazione a garanzia della storicità della manifestazione.
Al contrario, se la richiesta verrà fatta in altra data rispetto a quella della stagione scorsa, il Comitato
valuterà la possibilità di concedere o meno l’autorizzazione ed eventualmente indicherà un’altra data
disponibile che non vada a sovrapporsi in numero troppo elevato e/o geograficamente sconveniente con altra
manifestazione extra-federale già accordata.
La stessa procedura sopra descritta verrà altresì applicata per le nuove richieste di manifestazioni
extra-federali che saranno valutate dal CRT prima di essere, eventualmente, autorizzate.
E’ confermata la limitazione per ogni Società di richiesta per l’organizzazione diretta per tutta la
stagione di non più di 4 meeting (riferiti a qualsiasi categoria), di cui 2 da organizzarsi entro il 31 marzo e 2 nel
restante periodo della stagione 2017/2018.
Il CRT, infine, non autorizzerà manifestazioni extra-federali programmate in contemporanea con
manifestazioni organizzate dal Comitato stesso (prove di qualificazione e Campionati Regionali) fatta salva
l’eventualità di concomitanza di gare di categorie diverse (ad esempio in occasione di gare esordienti è
possibile effettuare gare di categoria e viceversa) e con l’esclusione delle gare lunghe estive degli Esordienti A
(800/1500 mt Stile Libero).
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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.
Si ringrazia 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.

Il Presidente
f.to Dott. Roberto Bresci
Federazione Italiana Nuoto
Comitato Regionale Toscano
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