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TUFFI – Iscrizioni Manifestazione Propaganda “Mamma mi tuffo” 2022  
 
Con la presente si comunica che a fronte della pre iscrizioni pervenute, si è deciso di scorporare la manifestazione su 
due giornate. La suddivisione è stata elaborata con il principio di ridurre al minimo gli spostamenti tra le regioni. 
 
90 - Manifestazione Propaganda “Mamma mi tuffo” 2022 - Domenica 13 Marzo 2022 – Bergamo Italcementi 
Bergamo Nuoto 
Bergamo Tuffi 
Ice Club Como 
Nuotatori Genovesi 
 
Le iscrizioni alla manifestazione (90) dovranno essere effettuate tramite la procedura online a gestionale federale. Le 
iscrizioni apriranno lunedì 21 Febbraio 2022 alle ore 12.00 e si chiuderanno Mercoledì 9 marzo 2022 alle ore 12.00.  
Entro il giovedì antecedente la manifestazione le società sono pregate di inviare il modulo dei tuffi tramite il link di dive 
recorder che verrà successivamente comunicato. 
 
Manifestazione Domenica 13 Marzo 2022 - Bergamo Italcementi – Apertura impianto ore 9.00 
Inizio gare al mattino ore 11 – con il seguente ordine 
Ranocchi 
Pesci Rossi 

 
Inizio gare pomeriggio ore 15 – con il seguente ordine 
Salmoni 
Delfini 
Squali 

 
91 - Manifestazione Propaganda “Mamma mi tuffo” 2022 - Domenica 27 Marzo 2022 – Milano Piscina Cozzi 
Trieste Tuffi 
Canottieri Mincio 
Polisportiva Riccione 
Can Milano 
Reggiana Nuoto 
Centro FIN Milanosport 
Torino Tuffi 
 
Le iscrizioni alla manifestazione (91) dovranno essere effettuate tramite la procedura online a gestionale federale. Le 
iscrizioni apriranno lunedì 14 Marzo 2022 alle ore 12.00 e si chiuderanno Mercoledì 23 marzo 2022 alle ore 12.00.  
Entro il giovedì antecedente la manifestazione le società sono pregate di inviare il modulo dei tuffi tramite il link di dive 
recorder che verrà successivamente comunicato 
 
Programma Gare – orari Manifestazioni Domenica 27 Marzo 2022 - Milano Piscina Cozzi 
Ordine di Partenza invariato rispetto la manifestazione del 13 Marzo, gli orari verranno comunicati in un secondo 
momento. 
 
La tassa iscrizione ad atleta viene fissata in 7,50€.  
L’iscrizione per la gara in oggetto è riservata agli atleti con anno di nascita compreso tra il 2016 e il 2007.  
 
Premiazioni : saranno premiati i primi tre atleti classificati  
Tutti gli atleti dovranno indossare la mascherina. I contatti ravvicinati e personali (strette di mano e/o abbracci) 
tra/verso i premiati devono essere evitati. 
 
Cordiali saluti.          Il Presidente 
                Danilo Vucenovich 


