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Oggetto: Manifestazione Nazionale Tuffi Propaganda 2019. 

Si comunica che la finale nazionale 2019 del Trofeo Kinder+sport Mamma Mi tuffo! verrà 
ospitata presso la piscina coperta di Colle Val d'Elsa su due giornate, sabato 18 e domenica 19 
maggio 2019. 

Alla finale accederanno ufficialmente 12 atleti del Nord e 12 atleti del centro-Sud, per ogni 
categoria, tra quelli che hanno partecipato ad almeno una delle manifestazioni interregionali del 
2019. 
Per l'area sud saranno selezionati i primi 12 classificati per ogni categoria come somma di 
punteggio classifica delle prove disputate più un bonus "fedeltà" di 1 O punti per chi ha partecipato 
ad entrambe le prove. A parità di punteggio verranno tenuti in considerazione i punti gara. 
L'area Nord, nel 2019, ha potuto effettuare una sola prova suddivisa su due sedi (Milano 30-31 
marzo e Bergamo 5 maggio) per l'elevato numero di partecipanti. Saranno selezionati i primi 6 
atleti della prova di Milano e i primi 6 atleti della prova di Bergamo per ciascuna categoria.Entro il 
23 aprile saranno stilate ed inviate le classifiche generali per il sud e per la tappa nord di Milano 
definendo i 12 qualificati e le riserve (primi 6 per il nord). 
Le società entro il 30 aprile dovranno comunicare sia per i qualificati sia per le riserve la 
disponibilità a partecipare alla finale: in virtù della volontà di far partecipare comunque alla finale 
circa 240 atleti , ogni finalista che non confermerà la sua partecipazione, a scorrimento, libererà il 
posto ad una riserva. 

Inoltre se in una categoria, per esempio quella degli "squali maschi", i finalisti confermati saranno 
meno di 24, i posti "liberi" saranno distribuiti sulle categorie più numerose. In questo modo, 
probabilmente, molte riserve riusciranno a partecipare alla finale. Suggeriamo quindi , alle società, 
di verificare la disponibilità a partecipare alla finale sia dei qualificati sia delle riserve. 

Visti i tempi molto ristretti, per la tappa nord di Bergamo, le società coinvolte dovranno comunicare 
l'adesione dei finalisti subito dopo la gara. Si richiede quindi, a queste società, già in questa fase, 
di verificare la disponibilità dei propri atleti a partecipare alla finale. 

Entro il 7 maggio, subito dopo la tappa di Bergamo, sarà stilato l'elenco definitivo dei partecipanti . 
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La finale si svolgerà su due giornate, sabato 18 e domenica 19 maggio 2019, gli atleti saranno 
impegnati solo in uno dei due giorni ad orari prestabiliti: in questo modo, anche se la sede non è 
propriamente vicina, i partecipanti potranno decidere di concentrare la trasferta un solo giorno. 
Questo spazio temporale di due giornate permetterà di far vivere agli atleti l'evento con un po' più 
di respiro e, allo stesso tempo, sarà possibile allargare la partecipazione ad un numero maggiore 
di atleti. 
Il programma di massima sarà il seguente: 
- Sabato 18 maggio inizio gare alle 10.00 
- Domenica 19 maggio inizio gare alle 10.00 

Gli orari definitivi e le previsioni di termine manifestazione saranno resi noti dopo l'elaborazione 
definitiva dei finalisti. 

Modalità di iscrizione 
Entro il 23 aprile verranno stilate ed inviate le classifiche generali per il nord e per il sud definendo i 
qualificati e le riserve, ad esclusione dei partecipanti alla tappa del 5 maggio di Bergamo: le 
società riceveranno un file Excel da restituire debitamente compilato. 
Le società entro il 30 aprile dovranno comunicare sia per i qualificati sia per le riserve la 
disponibilità a partecipare alla finale compilando il file Excel ricevuto. 
Entro il 7 maggio sarà stilato l'elenco definitivo dei finalisti e verrà pubblicato il programma gare 
definitivo. 
Quota e modalità di pagamento 
Le conferme di partecipazione, in relazione all'elenco definitivo, costituiranno le iscrizioni 
vincolanti: la tassa gara di 13 euro/atleta sarà dovuta per il numero di atleti presenti nell'elenco 
definitivo per ciascuna società. 

Non sono ammesse deroghe al pagamento della quota per nessun motivo. 
Il pagamento della tassa di iscrizione dovrà essere effettuato ENTRO il 1 O maggio tramite bonifico 

BONIFICI BANCARI Codice IBAN della FIN: 
IT23Z 01005 03309 000000010118 
BNL agenzia 6309 - c/o C.O.N.I. 
Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma 

La quietanza del pagamento effettuato dovrà essere consegnata in segreteria in fase di accredito 
della società sul campo gara. 

lnfo: Alberto Azzola 3387148201 ( mammamituffo@gmail.it) 
Roberto Aghilarre 3332245895 ( roberto.aghilarre@federnuoto.it) 

Certi di suscitare un positivo riscontro da parte di tutti, restiamo a disposizione per qualsiasi 
necessità. 

Cordiali saluti 


