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FIN Haba Waba 

 
 

ISCRIZIONE 
 

Attività di rilevante importanza promozionale a carattere facoltativo riservato a tutte le Società 
affiliate alla FIN e Scuole Nuoto Federali per la stagione 2021-2022. 

Onde evitare sovraffollamento e rispettare le normative anticovid-19, per favorire una corretta gestione 
della manifestazione da parte della Direzione dell’impianto e del Comitato Regionale organizzatore, sarà̀ 
indispensabile che le Società̀ confermino la partecipazione entro 10 giorni prima iscrivendosi on line 
http://www.finlombardia.info/pn/PN-login.php 
 
TASSE D’ISCRIZIONE E TASSA GARA 
La Tassa di Iscrizione ad ogni singola manifestazione è di € 40 

Gli importi dovuti devono essere versati direttamente al CRL tramite bonifico bancario – codice 
IBAN – IT 81 W 01005 03309 000000000710 inviando a area3.crlombardo@federnuoto.it  lettera di 
conferma e ricevuta bonifico per ogni singola manifestazione  

LIMITI DI ETA’ 

Possono partecipare agli incontri  gli atleti di sesso maschile e femminile nati negli anni 2011 – 2012. Non è 
prevista alcuna data di scadenza per la presentazione del tesseramento. 
Il Torneo è riservato esclusivamente ai tesserati del settore propaganda.  

I tesserati nati 2011 nel settore agonistico non possono partecipare all’ attività del settore propaganda.  

FORMULA DI SVOLGIMENTO:  

 organizzazione a livello regionale con formula a raggruppamenti mensili, senza obbligo di partecipazione a 
tutte le date previste dal calendario 

 
LISTE GARA e SQUADRE 



Per la stagione agonistica 2021-2022 questo Comitato Regionale ha programmato la prima manifestazione 
del Torneo in oggetto, il 12 dicembre 2021 presso l’impianto di Brescia Mompiano.  

Compatibilmente alle disponibilità degli impianti e delle Società organizzatrici, si svolgeranno ulteriori 
manifestazioni nei mesi di febbraio, marzo, maggio, giugno 2022. Il programma completo delle 
manifestazioni sarà divulgato sul sito del Comitato Regionale Lombardo e comunicato alle Società.  

La manifestazione è consentita con la partecipazione ad un massimo di 16 squadre composte da 11 atleti 
max e 2 allenatori/accompagnatori.  

La partecipazione alla gara è consentita solo in caso di integrale rispetto delle procedure sopra indicate. 

La manifestazione non è aperta al pubblico  

La mancata iscrizione nei termini stabiliti comporta l’esclusione della Società inadempiente dalla 
manifestazione.  

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Le linee guida potranno variare in base alle normative governative e federali. 

Tutti i componenti dello staff devono essere in possesso della Certificazione Verde COVID-19 
(Green Pass). La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base 
di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.  

Per gli atleti di età inferiore ai 12 anni è richiesta l’apposita autodichiarazione. 

 
NORMATIVE TECNICHE REGIONALI 
Per quanto non contemplato e per visionare l’intero regolamento tecnico vi invitiamo a visitare il sito 
www.federnuoto.it alla voce propaganda->regolamenti- >regolamento tecnico FIN Haba Waba 
 
 
 
 

Il Presidente 


