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Il progetto della Federazione Italiana Nuoto comprende nelle attività del settore 
Propaganda tutte le iniziative che si possono svolgere in un impianto natatorio. Si 
rivolge agli allievi non agonisti, di tutte le fasce di età, delle società affiliate. Il 
progetto si concretizza con la promozione e la partecipazione alle manifestazioni 
sportive promosse per il tramite dei Comitati Regionali, le Delegazioni Provinciali e le 
Società affiliate, previo riconoscimento della manifestazione da indirizzarsi  ai 
Comitati competenti per territorio. 
La partecipazione è subordinata  al tesseramento nominativo obbligatorio, attraverso 
la società, al settore Propaganda della Federazione. 
 
 
TESSERAMENTO SETTORE PROPAGANDA 
 
Per la partecipazione alla attività di propaganda è necessario acquisire l’apposita tessera  
nominativa, rilasciata dai Comitati Regionali, alle società richiedenti. Il tesseramento agonistico per 
la stagione in corso ad uno dei settori della F.I.N. esclude la possibilità di ammissione al settore 
propaganda. 
Con delibera del 6/5/2005 si è concessa la possibilità per i tesserati propaganda dei Centri Federali 
di tesserarsi per qualsiasi categoria, ad esclusione del propaganda, con altra società affiliata entro il 
termine massimo del 15 luglio 2006.  
I tesserati per il settore Propaganda usufruiscono della  copertura assicurativa per gli infortuni 
prevista dalla convenzione F.I.N., con i medesimi massimali stabiliti per l’attività agonistica.  
Il costo del tesseramento, per la stagione 2005-2006, è di  4,00 euro per allievo. 
La tessera dell’atleta deve essere esibita al Giudice di gara in occasione della partecipazione alle 
attività e manifestazioni . 
Nelle more dell’emissione della tessera da parte del Comitato Regionale, fa fede l’elenco vidimato 
di richiesta tesseramento, firmato per ricevuta dal Presidente del Comitato Regionale. 
 
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 
 
Le attività previste per i tesserati del settore propaganda F.I.N. possono essere organizzate dai 
Comitati Regionali e dalle società affiliate secondo le seguenti modalità. 
 
- COMITATI REGIONALI 
 

Le manifestazioni organizzate dai Comitati Regionali seguono gli schemi previsti dai programmi 
tecnici delle varie discipline  contemplate dal progetto. 
I Comitati hanno la facoltà di avvalersi nell’organizzazione delle manifestazioni della 
collaborazione delle società sportive interessate. 
I  Comitati Regionali sono tenuti a trasmettere al Settore Propaganda della F.I.N. i 
programmi di tutte le manifestazioni promosse, patrocinate, organizzate e riconosciute sul 
territorio di competenza su tutte le discipline natatorie. Per una più corretta diffusione delle 
informazioni i Comitati Regionali devono compilare un calendario delle manifestazioni e 
darne ampia diffusione attraverso i canali tradizionali e/o informatici alle società entro il 31 
dicembre 2005. Tale calendari possono essere composti anche inserendo le manifestazioni 
precedentemente riconosciute alle società richiedenti. Nel corso della stagione sportiva 
2005-2006 verranno inviati dei questionari da restituire al Settore Propaganda centrale con 
lo scopo di predisporre,  se necessario, interventi mirati del settore in supporto all’attività 
svolta sul territorio. 
Per le manifestazioni è previsto l’impiego di una Giuria ridotta; spetta ai Comitati la definizione 
delle eventuali tasse di iscrizione alle manifestazioni per la copertura delle spese organizzative.  
La durata raccomandata per ogni turno di gara è di massimo due ore. 
Si possono prevedere fasi eliminatorie locali con una fase di finale regionale e/o  manifestazioni 
uniche.  
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- SOCIETA’ AFFILIATE E DELEGAZIONI PROVINCIALI 
 

Le società affiliate e le Delegazioni Provinciali della F.I.N.  hanno la facoltà di richiedere il 
riconoscimento di proprie manifestazioni,  le quali possono prevedere programmi diversi da quelli 
stabiliti dal piano tecnico del settore propaganda, fermo restando il rispetto dei criteri “non 
agonistici“ del progetto in special modo per quanto attiene le distanze di gara, le caratteristiche 
“amatoriali” delle manifestazioni ed il tesseramento al settore propaganda F.I.N. di tutti i 
partecipanti. 
Per l’ottenimento del riconoscimento della manifestazione le società interessate e le Delegazioni 
Provinciali devono presentare richiesta al Comitato Regionale competente per territorio. Devono 
quindi compilare, utilizzando  l’apposito modulo di domanda allegato alla presente 
Circolare e il programma (su file) della manifestazione. Devono inoltre provvedere al 
versamento della quota di euro 30,00. Sono escluse dal versamento le Delegazioni 
Provinciali.  
Le domande devono pervenire trenta giorni prima della data prevista per lo svolgimento 
della manifestazione. 
Le Società possono altresì richiedere, con oneri a proprio carico, i servizi sanitari, di giuria, di 
cronometraggio, secondo le tariffe stabilite dal Comitato. .          
I Comitati , verificata la rispondenza della gara alle finalità del progetto del settore Propaganda, 
rilasciano il riconoscimento entro 7 giorni dalla data della richiesta utilizzando il modulo allegato. 

 
Il riconoscimento della manifestazione darà diritto alla utilizzazione  del marchio “F.I.N. – 
Settore Propaganda - Nuoto per Tutti “ sul materiale promozionale, alla possibilità di 
divulgare la gara attraverso i canali informativi dei Comitati Regionali ed a poter richiedere una 
consulenza organizzativa e l’intervento in sede di gara di personalità del mondo del nuoto, locale o 
nazionale. 
 
 
 

 
 
 
 

Il Segretario Generale  
  (Antonello Panza) 
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(SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’) 
 
 

 
Al Comitato Regionale _____________________________________ 
 
 
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI 
 

   NUOTO    PALLANUOTO 
   NUOTO SINCRONIZZATO    SALVAMENTO 
   TUFFI    ALTRO (es. Acque Libere, Corsa-nuoto, ecc.) 

(barrare il/i cerchietti d’interesse) 
 
La scrivente Società Sportiva denominata______________________________________________ con sede in 

___________________ Via/P.zza __________________________________________ Comune ______________________ 

Provincia _________ affiliata alla Federazione Italiana Nuoto per la stagione sportiva ___________ con codice di 

affiliazione n. ____________, 

preso atto della vigente normativa generale per l’attività di Propaganda 

CHIEDE IL RICONOSCIMENTO 
della manifestazione denominata: 
 ________________________________________________________________________________ 
 
Si richiedono i seguenti servizi che saranno a carico della Società, secondo le tariffe stabilite dal Comitato Regionale: 
 

 SANITARIO 
 GIURIA completa (giudice arbitro, starter, addetto alla segreteria, speaker, addetto ai concorrenti) 
 GIURIA solo giudice arbitro 
 CRONOMETRAGGIO   
 ALTRO _______________________________________________________________________ 

(barrare il/i quadretto d’interesse) 
 
La Società richiedente si impegna a: 
1 – verificare che tutti i partecipanti alla manifestazione siano in regola con il tesseramento propaganda; 
2 – a consegnare in Comitato l’elenco delle società partecipanti; 
3 – a consegnare in Comitato il programma in formato digitale degli iscritti alle gare; 
4 -  a consegnare in Comitato i risultati della manifestazione in formato digitale; 
5 – alla compilazione  del foglio guida con i nominativi dei componenti della giuria e dei cronometristi  (solo nel 

caso in cui la società non abbia fatto richiesta dei giudici GUG). 
 
Si allega alla presente il programma della Manifestazione e la quota di euro 30,00. 
 
 
 
 
Data _______________________     Firma del Presidente della Società 
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                     All. 2 Regolamento Attività Propaganda 

 
 
 

( A CURA DEL COMITATO F.I.N. COMPETENTE) 
 

 
Spett.le Società 

 

 

OGGETTO: riconoscimento della manifestazione _____________________________ 

 

Lo scrivente Comitato Regionale ________________________, esaminata la richiesta pervenuta 

dalla Società _______________________________ e verificato che il regolamento  e le modalità 

di svolgimento della manifestazione in oggetto rispettano i criteri non agonistici dell’ attività a 

carattere amatoriale, RICONOSCE la manifestazione denominata 

 

“_______________________________________________________________” 

 

Il riconoscimento della suddetta Manifestazione darà diritto alla utilizzazione del marchio                  
                          Settore Propaganda  - Nuoto X Tutti 

sul materiale promozionale nonché alla possibilità di divulgare la gara attraverso i canali 

informativi del Comitato Regionale alla possibilità di richiedere una consulenza organizzativa e 

l’intervento in sede di gara di personalità del mondo del nuoto, locale o nazionale. 
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