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Milano,   novembre 2017 
Ns. Prot. 18-65 
 
 
Alle Società affiliate 
Ai Delegati Provinciali 
Al G.U.G. 
Ai Comitati Regionali della F.l.N. 
Al Medico fiduciario regionale 
Alle Direzioni impianti interessati 
Alla Federazione Italiana Nuoto 
 
 
 

SISTEMA DELLE STELLE 2017/2018 

 

 

NOTA IMPORTANTE 

 

I criteri per l’ammissione ai Campionati Italiani di Categoria prevedono -nel 
Regolamento Nuoto Sincronizzato 2017/2018- per le atlete che passano dal settore 
Propaganda a quello Agonistico, sarà obbligatorio il conseguimento di tutte le stelle 
fino a quella del proprio anno di nascita. Pagina 40 del seguente link: 
https://www.federnuoto.it/images/pdf/sincro/2017-2018/sy_reg_2017-2018.pdf 
 
In merito all’acquisizione dei brevetti delle Stelle per la stagione 2017/2018 si riporta 
di seguito sinteticamente quanto inserito nel suddetto Regolamento: 

1^ stella riservata alle atlete nate nel 2009 tesserate propaganda 

2^ stella riservata alle atlete nate nel 2008 tesserate propaganda o agonistica 

3^ stella riservata alle atlete nate nel 2007 tesserate agonistica 

4^ stella riservata alle atlete nate nel 2006 tesserate agonistica  

5^ stella riservata alle atlete nate nel 2005 tesserate agonistica 

6^ stella riservata alle atlete nate nel 2004 tesserate agonistica 

7^ stella riservata alle atlete nate nel 2003 tesserate agonistica 
 
Per quanto riguarda gli esercizi e le valutazione consultare il regolamento Sistema 
delle Stelle sul sito della Federazione Italiana Nuoto: 
https://www.federnuoto.it/images/pdf/sincro/2017-2018/sistema_stelle_17-21.pdf 



 

 

SISTEMA DELLE STELLE    

1^ stella – 2^ stella - 3^ stella - 4^ stella - 5^ stella – 6^ stella – 7^ stella 

17/12/2017              ore 14.00 senza riscaldamento 
 Centro Sportivo Saini vasca tuffi 
  

01/12/2017     termine iscrizioni presso il Comitato Regionale 
  
 

 

SISTEMA DELLE STELLE  

1^stella - 2^stella - 3^ stella - 4^ stella - 5^ stella - 6^ stella - 7^ stella  

25/03/2018              ore …….  senza riscaldamento 
 Centro Sportivo Saini vasca tuffi 
  
09/03/2018 termine iscrizioni presso il Comitato Regionale 
 
Sistema delle stelle 

1^ stella - 2^ stella - 3^stella – 4^ stella - 5^stella - 6^ stella - 7^ stella 

29/04/2018             ore  14.00 senza riscaldamento 
    Centro sportivo Saini vasca tuffi 
  
13/04/2018 termine iscrizioni presso il Comitato regionale 
 
NOTA ISCRIZIONE ATLETE FUORI REGIONE: Il Comitato Regionale si riserva 
l’iscrizione alla prova delle stelle di atlete appartenenti ad altre regioni, previa verifica, 
alla scadenza del termine d’iscrizione, del numero delle atlete partecipanti. 
 
Cordiali saluti  
 
 
 
 
       Il Presidente 
              Danilo Vucenovich 
       


