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NUOTO ARTISTICO 

ATTIVITA’ REGIONALE 2020/2021 

REGOLAMENTO 
ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni alle manifestazioni regionali di nuoto sincronizzato andranno inviate al CR LIGURE 

della FIN 10 giorni prima della data di effettuazione della manifestazione tramite mail 

crliguria@federnuoto.it, le tasse iscrizioni gara saranno  prelevate a manifestazione conclusa 

tramite economato del portale federale nella misura di : 

 

€ 4 obbligatori e stelle  

€ 4 solo tecnico e libero 

 

€ 6 duo tecnico e libero 

€ 10 squadra tecnico e libero   

€ 10 libero combo 

 

Le iscrizioni andranno compilate su carta intestata della società complete dei dati anagrafici dei 

partecipanti. 

Per le iscrizioni alle manifestazioni denominate “stelle” le società dovranno provvedere ad inviare 

al CR LIGURE , entro i termini di cui sopra, l’elenco delle atlete che dovranno essere brevettate. Le 

società dovranno provvedere a compilare le schede del sistema delle stelle in duplice copia per 

ogni atleta presente. I moduli andranno consegnati al Giudice Arbitro il giorno della 

manifestazione insieme alla lista delle atlete (questi moduli si possono scaricare dal sito federale 

www.federnuoto.it/sincro ) . 

 

Esercizi obbligatori per la Categoria Esordienti B (manifestazione in programma il 25 aprile 2021) 

 

1 Gamba di Balletto tesa 

2 Barracuda  

3 Capovolta Carpiata in avanti 

4 Passo d’uscita 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle manifestazioni Liberi Propaganda  Assoluti (Esordienti A-Ragazze-Junior e Senior) ogni 

società potrà iscrivere fino a 1 esercizio di Solo 1 esercizio di Duo ,1 esercizio di Squadra e 1 

Combinato. 

Nelle manifestazioni Liberi Propaganda  Esordienti B  ogni società potrà iscrivere fino a 2 esercizi 

di Solo 2 esercizi di Duo ,1 esercizio di Squadra e 1 Combinato 

Nelle manifestazioni Liberi Propaganda ex  Esordienti c  ogni società potrà iscrivere fino a 2 

esercizi di Solo 2 esercizi di Duo ,1 esercizio di Squadra. 

 

La partecipazione è subordinata al tesseramento nominativo obbligatorio, attraverso la società, al 

Settore Propaganda della Federazione Italiana Nuoto. I criteri di ammissione relativi a ciascuna 

manifestazione che sarà organizzata saranno oggetto di Regolamenti specifici che verranno 

pubblicati sul sito Federnuoto 

https://www.federnuoto.it/home/propaganda/norme-e-documenti-propaganda.html 

Gli Esercizi di Solo Esordienti B e categorie piu giovani saranno Liberi e della durata di 1’10’’ 


