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Milano, 28 Gennaio 2020
Ns rif 20-162
Alle Società di Tuffi del nord Italia

INVITO AL TROFEO PROPAGANDA “MAMMA MI TUFFO!” 2020
Il Comitato Regionale Lombardo ha il piacere di invitare tutte le Società di Tuffi a partecipare al Trofeo
“Mamma mi tuffo!”
Questo “Trofeo” nasce nel 2010 da un’idea di Alberto Azzola che spinto dalla sua grande passione per la
disciplina dei Tuffi, ha promosso l’organizzazione di una gara che coinvolgesse gli atleti dai 6 ai 15 anni
non agonisti ma regolarmente iscritti a una società sportiva di tuffi e tesserati al Settore Propaganda.
Relativamente alla stagione agonistica 2019-2020, per l’area nord, la manifestazione sarà suddivisa su
due date per dar la possibilità a tutte le società affiliate – Settore Tuffi di partecipare.
Le sedi e le date individuate sono le seguenti:
-

Domenica 22 marzo 2020 Bergamo Piscina Italcementi

-

Sabato 28 (pomeriggio) e domenica 29 marzo 202 Milano Piscina Cozzi

La suddivisione delle società nelle diverse date sarà in funzione del numero delle iscrizioni ricevute dando
priorità alle società locali. Si cercherà, per quanto possibile, di tenere conto di eventuali esigenze
segnalate ma non sarà possibile garantire che tutte le richieste possano essere soddisfatte.

Modalità di iscrizione e tempistiche per entrambe le sedi
-

Chiusura iscrizioni domenica 16 febbraio 2020: invio dell’elenco mediante apposito file Excel che verrà
inviato alle società a breve con atleta, categoria, età (per la taglia della maglietta).

-

Entro lunedì 27 febbraio 2020 l’organizzazione confermerà gli effettivi iscritti e definirà il programma
per le due sedi.

-

Invio moduli tuffi entro e non oltre il venerdì13 marzo 2020 (per entrambe le date).

È già stata definita la data della Finale Nazionale che si terrà a Colle Val d’Elsa il 16/17 maggio 2020.
Per l’area nord accederanno alla finale i primi 6 atleti di ciascuna sede di gara per ciascuna categoria per
un totale di 12 atleti; questi 12 atleti gareggeranno alla finale con altrettanti atleti dell’area sud.
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.
Ricordiamo che le iscrizioni inviate entro la data prevista sono vincolanti: la tassa gara di 13 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 maggiori informazioni relative alla manifestazione in oggetto www.mammamituffo.it.
Il Regolamento, le informazioni e i risultati saranno pubblicati sul sito del nostro Comitato Regionale:
www.finlombardia.net. – Settore Tuffi.
Chiarimenti – logistica
Consigliere Settore Tuffi
Beatrice Ferrara
marketing.crlombardo@federnuoto.it
Per Info relative alla manifestazione:
Responsabile Manifestazione
Alberto Azzola 3387148201
a.azzola@scriptanet.it.
Supporto Manifestazione
Merighetti Giorgio
giorgio.merighetti@gmail.com
Responsabile Settore Nazionale - Propaganda
Aghilarre Roberto
roberto.aghilarre@federnuoto.it

Vi ringraziamo anticipatamente per la Vostra partecipazione.
Cordiali saluti.

Il Presidente
Danilo Vucenovich

In calce viene ripotato un estratto del regolamento 2019-2020. Ricordiamo, in particolare agli allenatori, che
le categorie prevedono una suddivisione sulla base delle capacità degli atleti ed è importante che tutti
esprimano il loro massimo potenziale.

Manifestazione Propaganda Giovanile

Il Trofeo “Mamma mi tuffo” si svilupperà in due fasi:
- una o due prove interregionali
- una finale nazionale.
La gara si rivolge agli atleti dai 6 ai 15 anni non agonisti ma regolarmente iscritti a una società sportiva di
tuffi e tesserati al Settore Propaganda.
Il regolamento 2019/2020 prevede l'obbligatorietà del passaggio alla categoria superiore per il primo
classificato di ogni categoria in qualsiasi fase (dalla prima alla seconda fase e dalla seconda fase alla
finale); sarà altresì obbligatorio il cambio di categoria per il secondo e/o il terzo classificato se il divario nel
punteggio gara con il successivo concorrente in classifica risulterà particolarmente ampio (valutazione
insindacabile a cura dell'organizzazione).
N.B. Per evitare che “mini” atleti si vengano a trovare in situazioni non idonee alla loro età, gli atleti nati
negli anni 2013 e 2014 in caso di vittoria non saranno obbligati al cambio di categoria o di programma.

