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Alle Società 
Al Gug 
 
Info – Modalità di iscrizione 2° Manifestazione Provinciale Esordienti B 
 
Con la presente, si comunica che le iscrizioni relative alla manifestazione in oggetto, si apriranno domenica  
01 dicembre  p.v. ore 12:00 e rimarranno aperte fino alle ore 12:00 di mercoledì 04 dicembre p.v. Saranno tenuti  
validi i tempi ottenuti dal 01.10.18. Ogni atleta potrà essere iscritto a 2 gare più la staffetta.   
                
Data:   14/15 Dicembre 2019 
Sedi:  (Milano D. Samuele -  Sesto Calende – Cremona )  
      
Programma gare     Milano D. Samuele 
Data:                                                     14/15 dicembre 2019 
Sabato 14 Dicembre 2019 ore 15.30 SL400 RA200 DO100 FA50 SL100 MI100 4x50 MI (2M + 2F)  
Domenica 15 Dicembre 2019 ore 09.00  SL200 RA100 MI200 DO200 FA100 4x50 MI   
 

Programma gare    Cremona  
Data:        15 dicembre 2019 
Domenica 15 Dicembre 2020 ore 09.30 SL400 RA200 DO100 FA50 SL100 MI100 4x50 MI (2M + 2F) 

ore 15.30 SL200 RA100 MI200 DO200 FA100 4x50 MI  
 
 

Programma gare                                     Sesto Calende 
 
 Data:        15 dicembre 2019 
Domenica 15 Dicembre 2020 ore 14.00 SL400 RA200 DO100 FA50 SL100 MI100 4x50 MI (2M + 2F) 
 
  

SL200 RA100 MI200 DO200 FA100 4x50 MI  

Società con sede in provincia di CO-LC-SO- Milano                 D. Samuele 
Società con sede in provincia di BS-BG-MN-CR-PC-PV-LO-Melegnano-Casalpust.              Cremona  
Società con sede in provincia di VA                     Sesto Calende 
 
Tutti i gironi devono intendersi flessibili e ci si riserva, al fine di rendere accettabile la durata di ogni turno in ogni 
raggruppamento, l’eventuale spostamento da un girone/sede all’altro dandone tempestiva comunicazione alle società 
interessate.  
Qualora le società interpellate non accettassero lo spostamento le iscrizioni gara verranno cancellate.  
 
Qualora non risulti il miglior tempo all’atto dell’iscrizione o in assenza di tempo a sistema sarà necessario inserire le 
segnalazioni.  
 
Tutte le variazioni o nuovi inserimenti, se pervenute via mail a: crlombardia@federnuoto.it oltre il termine della 
chiusura iscrizioni saranno accettate al costo di 75 € per iscrizione gara – come da circolare normativa 2019-2020 
pag.73 ammenda per ritardata iscrizione. – Non sarà possibile aggiungere e/o variare le iscrizioni a bordo vasca.  
 
Una volta chiuse le iscrizioni verrà pubblicata la tabella oraria indicativa per ogni sede.  
La tabella, puramente indicativa, viene stilata  come servizio per le società al fine di consentire un adeguato afflusso 
di pubblico e di atleti in ogni impianto onde evitare sovraffollamenti con conseguenti problemi di ordine pubblico e di 
sicurezza degli impianti.   
                                                                                                                                                                                                
Le società sono invitate a divulgarla e a favorire un adeguato afflusso degli atleti sul piano vasca e di 
conseguenza del pubblico in tribuna.    
                                                                                                                                            
Si ricorda che la tribuna spettatori relativamente all’impianto D. Samuele sito in Via Trani 1 – Milano, ha una capacità 
di 350 posti, e verranno gestiti gli afflussi in relazione alla capacità massima delle tribune. 


