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HaBa WaBa
Il Comitato Regionale ha programmato per la stagione 2018-2019 cinque manifestazioni del
Torneo HaBa WaBa.
Le iscrizioni alle tappe del circuito devono essere tassativamente effettuate con l’apposito modulo
e dovranno essere inviate entro e non oltre il lunedì precedente la manifestazione, al fine di
favorire una corretta gestione della manifestazione.
La mancata iscrizione, entro i termini stabiliti, comporta l’esclusione della Società inadempiente
dalla manifestazione.
Si precisa inoltre che la partecipazione è aperta alle Società iscritte ai campionati di pallanuoto e
viene estesa anche a tutte le Società affiliate e alle Scuole Nuoto Federali.
Tassa di iscrizione: 250,00€ tramite bonifico bancario IT 81 W 01005 03309000000000710
inviando ad are3.crlombardo@federnuoto.it lettera di conferma e ricevuta del bonifico entro il
31.01.2019
Limiti d’età: atleti/e nati negli anni 2008 e seguenti tesserati con cartellino Propaganda
Squadre: maschili, femminili e/o miste
Tecnico: è richiesta la qualifica di Istruttore di pallanuoto
Medico di servizio: a carico della società organizzatrice
Direzione di gara: ad opera degli allenatori/istruttori regolarmente tesserati FIN
Tesseramenti: tutti gli atleti partecipanti dovranno essere muniti del tesserino Propaganda ed
essere in regola con le norme sanitarie ed assicurative
Norme organizzative: la Società organizzatrice è responsabile dell’ordine e della buona riuscita
della manifestazione, è compito del Comitato Regionale Lombardo promuovere la manifestazione
presso le Società affiliate, fornire il supporto di segreteria (iscrizioni, tesseramenti, contatti con il
responsabile di settore) per coordinare la manifestazione ed inviare i tecnici regionali a supporto
della società organizzatrice. La Società organizzatrice è responsabile della sicurezza e del rispetto
delle norme previste dalla legge in merito alla capienza degli impianti dove viene svolta la
manifestazione, provvedendo, dove e quando necessario, a regolare l’afflusso degli spettatori.
Per ogni ulteriore informazione si prega di rivolgersi al responsabile di settore o alla segreteria di
questo Comitato Regionale.
Per quanto non contemplato e per visionare l’intero regolamento tecnico vi invitiamo a visitare il
sito www.federnuoto.it alla voce propaganda- regolamento tecnico FIN Haba Waba.

