
 

 

 

 

 

 

 
 

Il Centro Sportivo ICI PORT di Battipaglia, in collaborazione con il Centro Sportivo AQUILONE e con le 

Società sotto elencate, organizza, anche per l’A.A. 2009-2010, la tradizionale manifestazione regionale di 

nuoto propaganda, rivolta ad atleti nati dal 1999 in su, denominata 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
Elenco società partecipanti per l’A.A. 2009 - 2010 

 

AQUADULCIS      - SARNO         081.950392       nandix@virgilio.it 

A.S.D BLUE SYSTEM    - BELLIZZI         338.3085079      bluesystem@freemail.it 

CAVASPORT      - CAVA DEI TIRRENI      089.4456365     atisportmanagement@libero.it 

C. BENESSERE OLIMPIA    - ANGRI         338.8470395     carlo.ferraioli@libero.it 

C. SPORTIVO AQUILONE    - ROCCADASPIDE (SA)    0828.742066    antoniomolinara@virgilio.it 

CUS SALERNO     - SALERNO         347.1006003      lucianoscaglione@libero.it 

DILETT. BEAUTY & FUN   - SALERNO        089.274264          michele_avallone@fastwebnet.it     

DUS MIRABELLA    - MIRABELLA ECLANO   339.2908727     vinsorry@libero.it 

FIORE NUOTO SALERNO   - CAMPIGLIANO (SA)       333.3352248     fiorenuotosalerno@virgilio.it 

GHIMNA EBOLI      - EBOLI         389.1876895      ghimna@virgilio.it 

KEROS       - PALMA CAMPANIA       338.4662732      parisig78@virgilio.it 

ICI SPORT       - BATTIPAGLIA (SA)        0828.672542    icisport@iemmamaria.191.it 

METASPORT     - SAN RUFO (SA)                0975.564075     info@centrosportivomeridionale.it 

NUOTATORI SALERNO    - SALERNO         340.1185425      any712004@yahoo.it    

POL. AVELLINO S.S.D.    - AVELLINO         0825.36448      sabino.valentino@virgilio.it 

RARI NANTES SALERNO    - SALERNO         089.566410       avalloneida@alice.it 

VANESSA NUOTO SMILE   - BENEVENTO        0824. 565018     vanessanuotosmile@libero.it 

SPORTING CLUB NOCERA    - NOCERA INF.        335.6551302     rosariacammardella@libero.it 

STABIA NUOTO      - CASTELLAMARE d.S.     081.8728050     tina.nocera@tiscali.it 

TERTIUM MILIARIUM     - TERZIGNO         081.8274670      tertium@inwind.it 

VIRTUS SALERNO     - SALERNO         089.794286        virtus.sa@libero.it 

Per informazioni rivolgersi al prof. Antonio Molinara 339.4287684 – antoniomolinara@virgilio.it 



 

 

 
 

 

BABY        2002–2003 in su   25 Farfalla – Rana – Dorso – Stile – 4 x 25 SL 
 
 

RAGAZZI     99-2000- 2001 25 Farfalla – 50 Rana – Dorso – Stile –  4x25 SL   
     

 
 

 

 

         Data            Società  organizzatrice         Piscina 

Domenica    24/01/2010          SMILE BN   SMILE BENEVENTO 

Domenica   21/02/2010         BLUE SYSTEM  BELLIZZI                                     

Domenica   18/04/2010         METASPORT  SAN  RUFO 

Domenica   09/05/2010         STABIA NUOTO  CASTELLAMMARE  

 

 
 

� Nel ricordare a tutti che la manifestazione è nata con l’obiettivo di far vivere lo sport nei valori più 
puri e più alti che lo rappresentano e che  questo circuito, nato 19 anni fa, vuole essere un 
percorso alternativo per educare e formare i ragazzi attraverso lo sport dando la possibilità di 
poter vivere l’emozione e l’ansia della gara sia a chi non ha grandi possibilità natatorie che a chi 
si prepara ad affrontare nel miglior modo possibile le fasi agonistiche successive. 

� NON CI SARANNO CLASSIFICHE NE’ INDIVIDUALI NE’ DI SOCIETA’ 
� Alla fine del circuito verranno premiate tutte le società che avranno partecipato ad almeno 3 
gare su 4 del circuito regionale di nuoto propaganda denominato  

W IL NUOTO 2009-2010 
� S’invitano i tecnici a rispettare e far rispettare il regolamento evitando di “SBAGLIARE” la data 
di nascita o di far gareggiare atleti in più staffette o sotto il nome di altri, ecc… tali 
disattenzioni, se riscontrate verranno, immediatamente, segnalate al pubblico  

� Dopo il secondo richiamo la società verrà espulsa dal circuito. 
� Il tutto viene fatto per tutelare gli atleti e mettere in competizione atleti con potenzialità similari. 

� Ogni società potrà iscrivere TASSATIVAMENTE un numero  totale  di  28 atleti di cui: 
14 per la categoria BABY e 14 per la categoria RAGAZZI 

� Ogni atleta potrà partecipare ad un max di due gare compresa la staffetta: 2 gare 
individuali o una individuale ed una staffetta.  

� Ogni società potrà iscrivere una sola staffetta per sesso e per categoria 
� Le staffette dovranno essere composte da atleti dello stesso sesso e categoria(o inferiore). 
� Per le iscrizioni va usato solo ed esclusivamente il modulo d’iscrizione allegato. 
� Sono stati inseriti i tempi d’iscrizione individuali e a staffetta per evitare (com’è successo in 
passato) che possano partecipare all’interno della stessa batteria atleti con tempi molto diversi 
tra loro e causare così ad atleti e genitori mortificazioni inutili e diseducative. 

� Non verranno accettate iscrizioni prive dei tempi d’iscrizione o di uno dei campi previsti 
nel modulo ed inviate oltre i termini previsti – SARA’ TASSATIVO 

� Le iscrizioni dovranno pervenire presso la segreteria del Centro Le iscrizioni dovranno pervenire presso la segreteria del Centro Le iscrizioni dovranno pervenire presso la segreteria del Centro Le iscrizioni dovranno pervenire presso la segreteria del Centro 

ospitante entro il 10° giorno precedente la  manifestazione.ospitante entro il 10° giorno precedente la  manifestazione.ospitante entro il 10° giorno precedente la  manifestazione.ospitante entro il 10° giorno precedente la  manifestazione. 



 
� I tecnici si assumono la responsabilità della dichiarazione dei tempi d’iscrizione ricordandosi che 
il tutto viene fatto solo ed esclusivamente a tutela degli atleti e, qualora, delle differenze eclatanti 
verranno evidenziate in vasca, la sua antisportività sarà sottolineata con comunicazione audio 

� Ogni presidente di società,con l’iscrizione, dichiara, e se ne assume la responsabilità, di 
essere in possesso dell’idonea certificazione medica per ogni atleta della propria società 
partecipante al circuito “W IL NUOTO” 2008-2009. 

� La società organizzatrice, all’atto della manifestazione, tramite lo speaker dovrà citare il 
cognome, il nome e l’anno di nascita dell’atleta in partenza. 

� Ogni società partecipante dovrà preoccuparsi di verificare l’avvenuta ricezione delle iscrizioni 
presso la società organizzatrice e in caso di ritardo o di mancata ricezione la società in difetto 
verrà considerata assente.  

� Per info sulla singola manifestazione si dovrà contattare direttamente la società organizzatrice, 
per info o chiarimenti sul circuito, il prof. Antonio Molinara 

� Visto l’elevatissimo numero di partecipanti, onde evitare problemi organizzativi dannosi a tutti, 
s’invitano le società ad iscrivere il numero previsto di atleti e ad attenersi al regolamento  

� A causa di concomitanze o di problemi impiantistici, il calendario potrebbe subire delle variazioni 
che verranno comunicate in tempo utile a tutte le società da parte della società organizzatrice. 

� Le società organizzatrici e le società ospitanti declinano ogni responsabilità per quanto possa 
accadere a persone o cose nel corso di ogni manifestazione  

(È IMPORTANTE SOTTOLINEARLO A TUTTI  I GENITORI). 

� L’orario di ogni manifestazione è previsto per le 

� 9,00  inizio – ore 08,45 Riscaldamento CATEGORIA RAGAZZI 

� 11,00 inizio – ore 10,45 Riscaldamento CATEGORIA BABY 
� Ogni società organizzatrice potrà modificare tale orario in base alle proprie esigenze 

comunicandolo in tempo utile a tutte le società partecipanti al circuito  
� Ogni società, all’atto della partecipazione, accetta tacitamente il suddetto regolamento, si 
assume la responsabilità di quanto possa accadere ai propri atleti e si accerta che gli stessi 
siano tutti in possesso della certificazione medica prevista dalla normativa vigente. 

S’invitano i tecnici, genitori ed accompagnatori a mantenere 
un comportamento adeguato allo scopo socializzante e 

sportivo della manifestazione 
 
 
 
   

 
      

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                    Antonio Molinara 

                                                                                                                                                        

        


