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“TUTTI IN ACQUA … ASPETTANDO SANTA LUCIA” 

 
Tutti in acqua … si NUOTA ! 
 
Il Centro F.I.N. Cremona e la delegazione provinciale di Cremona sono lieti di invitarvi alla  manifestazione 
propaganda di nuoto e pallanuoto  F.I.N. HaBa WaBa che si svolgerà Domenica 14 Dicembre 2014 presso il 
Centro F.I.N. Cremona piazzale Atleti Azzurri d’Italia a Cremona. 
La manifestazione è aperta agli atleti regolarmente tesserati per il settore propaganda della F.I.N. per la 
stagione 2014/15 e in possesso di regolare cartellino. 
 
NUOTO: 
Es. C 
Maschi anni: 2006-2007-2008 
Femmine anni: 2007-2008-2009 
Es. B 
Maschi anni 2004-2005 
Femmine anni 2005-2006 
Es A 
Maschi anni 2002-2003 
Femmine anni 2003-2004 
 
Gareggeranno divisi maschi e femmine  in ordine di tempo d’iscrizione,le premiazioni saranno svolte per 
anno di nascita per la categoria Es. C e per categoria per gli es.B e A. 
Verranno premiati i primi 3 atleti per anno di nascita per la categoria Es. C e i primi 3 atleti per categoria 
per gli es.B e A. ,le prime 3 staffette, e le prime 3 società classificate. 
Verrà assegnato un punteggio per la classifica di società di 9-7-6-5-4-3-2-1 e per le staffette punteggio 
doppio. 
 
Le iscrizioni saranno totalmente GRATUITE  e dovranno essere effettuate unicamente dal sito internet 
www.finlombardia.net  (sezione iscrizioni on-line). 
Anche quest’anno il nostro centro promuove l’iniziativa “il mio gelato per Telethon” in cui si chiede a tutti i 
bambini partecipanti al trofeo di rinunciare ad un gelato e donare 1€ a Telethon. 
 
CHIUSURA ISCRIZIONI  DOMENICA 30 NOVEMBRE 2014 
Il Centro F.I.N. Cremona si riserva la chiusura anticipata delle iscrizioni in caso di numero elevato di atleti. 
 
PROGRAMMA GARE: 
 25 FA f/m – 25 DO f/m – 25 RA f/m – 25 SL f/m e 4 X25 MI f/m 
 
Inizio riscaldamento ore 8,30 fine riscaldamento ore 9,00 
Inizio Gare ore 9,15 
 
Ogni atleta potrà essere iscritto a massimo 2 gare più una staffetta.   
Ogni società può iscrivere UNA sola staffetta femminile e UNA sola staffetta maschile, 
le staffette saranno riservate solo alla categoria es. C ed es. B. 
Ogni squadra potrà iscrivere un numero illimitato di atleti es. C e MASSIMO 8 es. B e 4 es. A. 
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme F.I.N. 

http://www.finlombardia.net/


 
“TUTTI IN ACQUA … ASPETTANDO SANTA LUCIA” 

 

 
Tutti in acqua … si gioca a PALLANUOTO ! 

 
Il Centro F.I.N. Cremona e la delegazione provinciale di Cremona sono lieti di invitarvi alla  manifestazione 
propaganda di nuoto e pallanuoto  F.I.N. HaBa WaBa che svolgerà Domenica 14 Dicembre 2014 presso il 
Centro F.I.N. Cremona piazzale atleti azzurri d’Italia a Cremona. 
La manifestazione è aperta agli atleti regolarmente tesserati per il settore propaganda della F.I.N. per la 
stagione 2014/15 e in possesso di regolare cartellino. 
 
Per quanto riguarda le squadre pallanuoto F.I.N. HaBa WaBa potranno essere composte sia da maschi che 
da femmine nati/e dal 2004 e seguenti (2005,2006…..) 
 
Per quanto riguarda la pallanuoto si seguono le normative regionali del circuito pallanuoto F.I.N. HaBa 
WaBa. 
 
Le partite inizieranno alle ore 15.00 l’impianto sarà disponibile alle ore 14.30. 
 
Le società in regola con il pagamento del circuito regionale pallanuoto F.I.N. HaBa WaBa potranno 
iscriversi on-line su www.finlombardia.net   (sezione iscrizioni on-line) 
Il termine ultimo per le iscrizione è fissato per MARTEDI 3 DICEMBRE 2013. 
 
Quest’anno il nostro centro promuove l’iniziativa “il mio gelato per Telethon” in cui si chiede a tutti i 
bambini partecipanti al trofeo di rinunciare ad un gelato e donare 1€ a Telethon. 
 

 Come intermezzo tra le partite ci saranno delle esibizioni di nuoto sincronizzato settore 
propaganda. 
 
Le società  interessate a partecipare possono contattare:  
NUOTO 
Claudia Tapparelli 348.8575856  e-mail : claudia.tapparelli@gmail.com 
 
PALLANUOTO F.I.N. HaBa WaBa  
Stefano Manfredi Uberti 338.9540124 stefano.manfredi.uberti@gmail.com 
 
SINCRO : 
Claudia Tapparelli 348.8575856  e-mail : claudia.tapparelli@gmail.com 
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