
 
 

A tutte le società affiliate anno 2010/2011 

 

e.p.c.               Al  Comitato Regionale MSP Sicilia 
 

    

   Agrigento, 04 gennaio 2011 

 

Oggetto: Campionato Regionale di nuoto M.S.P. Stagione sportiva 2010 - 2011 

      

Con la presente vi informiamo, che  domenica 23 Gennaio 2011,   presso la  Piscina  

Comunale  di CAMPOBELLO DI LICATA (AG), sita in via Fabrizio De Andrè, 12, si svolgerà  

la 2^ gara del Campionato Regionale di nuoto MSP. 

 

La partecipazione è aperta a tutte le società regolarmente affiliate all’MSP per il 2010/2011 ed ai 

relativi atleti tesserati per l’anno sportivo in corso. 

La manifestazione si svolgerà, come da programma, in un'unica sessione.  
Non sono previsti limiti numerici di partecipazione: la quota di  iscrizione è fissata di € 3,50  ad 

atleta per ogni gara, che ogni responsabile di società effettuerà sul posto, mentre le iscrizioni 

dovranno pervenire esclusivamente tramite i rispettivi circoli entro e non oltre:  

Martedì  18 gennaio 2011 
Per motivi organizzativi alla scadenza della data sopraccitata non verrà accettata 

nessuna iscrizione. Non  verranno fatte eccezioni. 
 

Modalità d’ iscrizione 

E’ ritenuta responsabile la Società partecipante alla manifestazione, per quanto concerne la     

verifica dell’idoneità fisica all’attività agonistica dei propri atleti partecipanti, a norma delle  

leggi vigenti in materia dello sport. 

Gli atleti possono prendere parte a due gare comprese nel programma. Si ricorda che, come da 

regolamento approvato in data 18.09.09  

 

Le iscrizioni alle gare, autorizzate e vistate dai rispettivi circoli di appartenenza, trascritte sul 

modulo in allegato, dovranno riportare chiaramente: nome e cognome – anno di nascita – 

categoria di appartenenza (secondo FIN) – società di appartenenza –  gare e tempi di iscrizione 

(facoltativo) – recapito telefonico del dirigente o tecnico della società che accompagnerà gli 

atleti alla gara. 

 

L’elenco completo dei dati predetti dovrà essere inviato via Mail: info@nuotoagrigento.it  o in 

alternativa  sidaca19@teletu.it  o in assenza di mail al numero di  fax 092220688  

Avvisi 

Gli atleti e le società partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento MSP per l’anno 

sportivo in corso. Nel modulo di iscrizione è obbligatorio scrivere il numero affiliazione società 

per l’anno in corso. 
IMPORTANTE: tutti gli atleti dovranno essere in possesso del tesserino d’iscrizione MSP e un 

documento di riconoscimento con foto, inoltre nel modulo d’iscrizione alla gara dovrà essere, 

obbligatoriamente, scritto il numero di tesserino personale. Il tesserino stesso, potrà essere 

richiesto dall’organizzazione o dal Giudice Arbitro in qualsiasi momento durante e dopo lo 



svolgimento della manifestazione; (chi non sarà in grado di mostrare tale documento potrà incorrere 

in squalifica o esclusione della gara). Saranno eseguiti controlli anagrafici a campione in alcune 

batterie. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla norme emanate dalla    

F.I.N. 

         Il comitato provinciale MSP Sicilia, il Comune di Campobello di Licata e la società Swimming 

Nuoto, gestore della struttura, declinano da ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone 

o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.                                                    

Informazioni 
• Telefax 092220688 A.D.P. NUOTO AGRIGENTO 

• Mob. 3394081260 Carlo Dessì 

 

PROGRAMMA GARE DEL GIORNO  23  01 2011 
 

           ORE 09.00  RISCALDAMENTO 

           ORE 09.30  INIZIO GARE 

 

          1 SEZIONE MISTI 

100 mix Ass. F 

100 mix Ass. M 

 

          2 SEZIONE DELFINO 

50 DE B F 

50 DE B M 

50 DE A F 

50 DE A M 

100 DE RAG F 

100 DE RAG M 

100 DE ASS F 

100 DE ASS M 

 

           4 SEZIONE RANA 

25 RA C F 

25 RA C M 

50 RA B F 

50 RA B M 

50 RA A F 

50 RA A M 

100 RA RAG F 

100 RA RAG M 

100 RA  ASS F 

100 RA ASS M 

 

 

 

                                      
 

          3 SEZIONE DORSO 

25 DO C F 

25 DO C M 

50 DO  B F 

50 DO  B M 

50 DO A F 

50 DO  A M 

100 DO RAG F 

100 DO  RAG M 

100 DO ASS F 

100 DO  ASS M 
 

5 SEZIONE STILE 

25 S. L. C F 

25 S. L.  C M 

50 S. L.  B F 

50 S. L. B M 

50 S. L.  A F 

50 S. L.  A M 

100 S. L.  RAG F 

100 S. L.  RAG M 

100 S. L.  ASS F 

100 S. L. ASS M 
 



 

Per la composizione delle serie si terrà conto dei tempi di iscrizione e le stesse saranno costituite, 

prevalentemente, da partecipanti delle diverse società sportive, mantenendo una opportuna ed 

adeguata presenza eterogenea. 
 

PREMIAZIONE 
 

          Come da regolamento le premiazioni degli atleti saranno effettuate a termine programma gare 

• Gli atleti classificati al primo, secondo e terzo posto saranno premiati con medaglie. 

• Medaglie ricordo  della partecipazione per tutti i partecipanti. 

 

Si rende noto inoltre, con preghiera di diffusione a tutti i partecipanti, che prevedendo la 

conclusione della gara per le ore 14.00, per la consumazione del pranzo domenicale si è ottenuta 

una convenzione con il ristorante “SUNFLOWER”, sito a Campobello di Licata a circa 100 

metri dalla struttura, che offre 2 menù differenziati:  

• 1 per gli atleti e/o bambini  al costo di € 11,00  

• 1 per tutti coloro vogliono approfittare del menù casareccio completo (antipasto, primo, 

secondo, contorno, acqua o bibita) al costo di € 14,00. 

Per prenotazioni obbligatorie telefonare entro il giorno 21 al nr. 3293104790 indicando la 

partecipazione alla gara  presso la piscina di Cammarata.  
 

 

N.B. E’ FATTO OBBLIGO AD OGNI SOCIETA’ DI   

COMUNICARE ALMENO UN CRONOMETRISTA 

DOTATO DI CRONOMETRO AL GIUDICE DI GARA 

PRIMA DELL’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

             Tutte le società sono pregate di fornire, prima dell’inizio della gara, copia 

del modulo di affiliazione M.S.P.  anno sportivo 2010-2011 
 

Cordiali saluti                              
    

                                                                                   Il Delegato Regionale 

                                                                                                             Carlo cav. Dessì 

                 
 

                                                                                                                 


