
IN SCADENZA LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 
INVERNALI DI PORTICI 
Si faranno con il consueto metodo entro lunedì 13 marzo. 
Si coglie l'occasione per segnalare altre scadenze 
 
 
 
ISCRIZIONI PER CAMPIONATI INVERNALI 
Le iscrizioni ai Campionati Invernali di Portici avverranno utilizzando l'apposito file 2017 
che si trova ai seguenti link 
http://www.finp.it/page.php?id _news=957 
e 
http://www.finp.it/page.php?id =33 
 
 
 
ALTRE SCADENZE 
Elenco delle principali scadenze aggiornate al 6 marzo sul sito internet Federale verranno 
continuamente aggiornate eventuali nuove scadenze / appuntamenti 
 
 
6 marzo scadenza richiesta Trasporti per i Campionati Invernali di nuoto di PORTICI 
(Napoli) 
 
10 marzo scadenza iscrizioni al meeting nazionale di BERGAMO 
 
11-12 marzo italiani in gara a COPENHAGEN nella World Series (3 italiani si 
sottoporranno a visita di classificazione internazionale) 
 
13 marzo scadenza iscrizioni ai Campionati Invernali di nuoto di PORTICI 
 
15 marzo scadenza iscrizioni alla gara di SHEFFIELD per atleti che chiedono la 
classificazione internazionale 
 
19 marzo meeting nazionale di BERGAMO 
 
30 marzo scadenza iscrizioni al meeting interregionale di BUSTO ARSIZIO vasca da 50 
metri riconosciuto Para Swimming 
 
31 marzo scadenza iscrizioni alla gara di SHEFFIELD per atleti che non chiedono la 
classificazione internazionale 
 
1-2 aprile Campionati Italiani Invernali a PORTICI (Napoli) 
 
9 aprile meeting interregionale di BUSTO ARSIZIO vasca da 50 metri riconosciuto 
per il ranking Para Swimming 
 
27-30 aprile  italiani in gara a SHEFFIELD  nella World Series (alcuni italiani si 
sottoporranno a visita di classificazione internazionale) 
 



30 aprile Campionati Italiani Giovanili a Fabriano (data scadenza iscrizioni non ancora 
definita) 
 
13 maggio scadenza richiesta di classificazione per la gara di BERLINO 
 
20-21 maggio Campionati Italiani di Società a Lignano Sabbiadoro (data scadenza 
iscrizioni e trasporti non ancora definita) 
 
22 maggio scadenza iscrizioni meeting di BERLINO 
 
18 giugno Campionati Italiani Master a ROMA (data scadenza iscrizioni e trasporti non 
ancora definita) 
 
6-9 luglio italiani in gara a BERLINO nella World Series (alcuni italiani si sottoporranno 
a visita di classificazione internazionale) 
 
14-15-16 luglio Campionati Italiani Assoluti Estivi a Lodi (data scadenza iscrizioni non 
ancora definita) 
 
30 settembre - 6 ottobre Campionati del Mondo a CITTA' DEL MESSICO 
 
9-15 ottobre Campionati Europei under 18 a GENOVA 
 
 
Si consiglia di provvedere con almeno una settimana di anticipo alle iscrizioni, soprattutto 
agli eventi internazionali, in quanto le scadenze sono tassative. 
 
 
 
Cordiali saluti 
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