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Cava de’ Tirreni, 07/10/2019 
 

- Spettabili: 
- Comitati territoriali C.S.I. Campania / Basilicata; 

- Direzioni tecniche territoriali C.S.I. Campania / Basilicata; 
- Gruppo giudici / arbitri C.S.I. Campania 

- e p. c. 
- Società / Associazioni sportive interessate 

- Loro Responsabili 
- Loro Sedi 

 
Oggetto: CAMPIONATO PROVINCIALE NUOTO PROPAGANDA  C.S.I. CAVA 2019 /2020 
 2^ EDIZIONE - BANDO DEFINITIVO 

 
Gentili Responsabili / Spettabili Società; 
Il Comitato Provinciale C.S.I. Cava con il patrocinio e la collaborazione del C.S.I. CAMPANIA  indice ed 
organizza il: 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE DI NUOTO PROPAGANDA C.S.I. 2019/2020 
2^ Edizione 

 
1. PREMESSA 
Sulla scorta del successo maturato dal campionato regionale CSI CAMPANIA – NUOTO, e vista la sempre 
maggiore richiesta di coinvolgimento di atleti anche piu piccoli,  il C.S.I. Cava in collaborazione con IL CSI 
CAMPANIA propone a  tutte le società interessate un  circuito provinciale di Nuoto riservato alle 
categorie Propaganda, articolato in n.4 prove da Ottobre 2019 a Maggio 2020. 
 
2 Classifica Individuale 
Al termine di ogni prova verranno premiati tutti gli atleti partecipanti, podio per i primi 3 atleti classificati 
per ogni categoria, specialità e sesso.  
 
4. CATEGORIE & SPECIALITA’ 2019 / 2020 
Di seguito vengono riportate le categorie d’età previste : 
 

Categoria Femmine Maschi 

Tartarughe 2014/2015 2014/2015 

Coccodrilli 2012/2013 2012/2013 

Squali 2010/2011 2010/2011 

 
Con il conseguente prospetto relativo alle competizioni ammesse in funzione di ogni categoria 
partecipante:  
 
 

COMITATO PROVINCIALE  

CAVA DE’ TIRRENI 
c/o Stadio Comunale “S.Lamberti” – C.so Mazzini, 210 –   

Cava de’ Tirreni (SA) 

e-mail: info@csicava.it – www.csicava.it –  Telefax 089/461602 
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GARA Tartarughine Coccodrilli squali 

25 M Dorso X X X 

25 M Rana X X X 

25 M Stile Libero X X X 

25 M Delfino  X X 

50 M Dorso   X 

50 M Rana   X 

50 M Stile   X 

 
 
5 Disposizioni sanitarie 
Al campionato in oggetto potranno prendere parte solo ed esclusivamente tutti gli atleti risultanti in 
regola con le vigenti disposizioni sanitarie in virtù delle quali sarà unicamente il Presidente di società ad 
essere ritenuto garante responsabile; 
 
5.1 Disposizioni regolamentari 
Ciascun atleta potrà prendere parte a non più di due gare in ogni giornata (da scegliersi tra quelle in 
programma). 
 
CALENDARIO 
1^ GIORNATA (27/10/2019): CAVA DE’ TIRRENI 
# Impianto: Piscina Comunale  (25m x 8 corsie) 
# Indirizzo: Via G. Palumbo,snc. Cava dè Tirreni 
 
2^ GIORNATA (26/01/2020): OLIMPIA SPORT NOCERA INFERIORE 
# Impianto: Olimpia Sport Village (25m x 8 corsie) 
# Indirizzo: Via Francesco Petrarca, 78, 84014 Nocera Inferiore 
 
3^ GIORNATA (15/03/2020): PISCINA VITALICA SARNO 
# Impianto:  Vitalica (25m x 5 corsie) 
# Indirizzo: Via Nuova Lavorate, 57, 84087 Sarno  
 
4^ GIORNATA (24/05/2020): CAVA DE’ TIRRENI 
# Impianto: Piscina Comunale  (25m x 8 corsie) 
# Indirizzo: Via G. Palumbo,snc. Cava dè Tirreni 
 
*: IL PRESENTE CALENDARIO POTREBBE ESSERE SOGGETTO A MODIFICHE E/O VARIAZIONI CHE 
ALL’OCCORRENZA VERRANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE 
 
6. NOTE AMMINISTRATIVE 
Tipologia: 
•Tassa – gara / atleta (2 competizioni individuali): € 4.00 
•Tassa assicurativa – atleta non tesserato Csi: € 2.00 ad ogni manifestazione. 
 
Il versamento delle tasse-gara per ciascuna società partecipante, andrà effettuato alla segreteria di gara 
prima dello svolgimento di ciascuna giornata di gare; 
 
7. NOTE ORGANIZZATIVE 
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•L’iscrizione alla manifestazione per le società affiliate al comitato CSI- Cava dè Tirreni è attraverso il 
sito: 
https://tesseramento.csi-net.it/ 
 
Per le società affiliate ad altri comitati l’iscrizione avverrà attraverso il modulo in formato excel. 
 
•Il termine ultimo per l’iscrizione degli atleti partecipanti per la prima prova è fissato per le ore 24.00 
del giorno giovedi 24 ottobre 2019. 
•Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 gare individuali  
 
Si raccomanda la massima puntualità. 
 
8. NOTE A MARGINE 
8.1 Atleti diversamente abili 
Nel più puro stile C.S.I., per il quale è oltremodo importante l’integrazione soprattutto in virtù 
dell’enorme potenziale dello Sport, eventuali esigenze particolari legate alla partecipazione al 
campionato di atleti diversamente abili andranno segnalate per tempo utile alla segreteria tecnica 
provinciale al fine di garantire agli stessi una gratificante e positiva esperienza; 
 
8.2 Cronometraggio 
Il servizio di cronometraggio sarà di tipo manuale e verrà assicurato dal Gruppo Giudici di Nuoto C.S.I. 
Cava de’ Tirreni; 
 
8.3 Costumi da gara 
E’ fatto fatto divieto assoluto per gli atleti costumi integrali da competizione.  
 
8.4 Disposizioni finali 
Per quanto non espresso nel presente bando, lo svolgimento del campionato in oggetto sarà 
subordinato alla apposita circolare normativa C.S.I. “Sport in Regola” 2018-2019 oltre ai vigenti 
regolamenti tecnici F.I.N. – F.I.N.A in funzione della rinnovata convenzione nazionale CS.I. – F.I.N.; 
 
8.5 Premiazioni 
Al fine di garantire un corretto svolgimento e nel tentativo di non sminuire l’importante momento delle 
premiazioni, le stesse verranno effettuate contestualmente allo svolgimento del programma gare di 
ciascuna giornata. 
A tutti gli atleti verrà consegnata medaglia di partecipazione, mentre per i primi 3 classificati di ogni 
anno di nascita e gara verranno consegnati medaglia di oro, argento e bronzo. 
 
8.6 Per concludere 
Nell’augurare a tutti una proficua stagione sportiva 2019/2020, vi invitiamo apertamente a fornirci 
spunti, riflessioni e quant’altro in maniera tale da arricchire il già nutrito palinsesto di attività sportiva 
acquatica C.S.I. CAVA 
 
Il Responsabile attività acquatiche Provinciale  Il Presidente Csi Cava de’ Tirreni 
Giuseppe Barberisi  Giovanni Scarlino 


