Prot. n° 0148 del 19/04/2017

Alle Società Sportive
e, p.c.

Ai Delegati Regionali FINP
Allo Staff Tecnico Nazionale
LORO SEDI

OGGETTO: Campionato Italiano di Società, Coppa Italia Maschile e Coppa Italia Femminile di
nuoto paralimpico. Finale Trofeo “Futuri Campioni”. Lignano Sabbiadoro, 20-21 maggio 2017.
Evento riconosciuto dal World Para Swimming - vasca 50 m.
Novità: Iscrizioni Online
La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, indice ed organizza, unitamente all’ASPEA PADOVA
ONLUS, la manifestazione menzionata in oggetto, che avrà luogo a Lignano Sabbiadoro (Udine), nei
giorni sabato 20 e domenica 21 maggio pp.vv.
COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (COL)
ASPEA PADOVA ONLUS
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO
Daniele Zotti 347 - 7246166
e-mail: finplignano@gmail.com
Giovanni Izzo (Trasporti) 347 - 8772445
REFERENTI TECNICI NAZIONALI
Riccardo Vernole
Coordinatore Tecnico Nazionale
Vincenzo Allocco
Federica Fornasiero
Enrico Testa
Massimiliano Tosin
Matteo Poli
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IMPIANTO GARA
Piscina GETUR - Viale Centrale, 29 - 33054 Lignano Sabbiadoro (Udine)
Telefono: +39.0431.409511
sito internet: http://www.getur.com/seaside
La piscina si trova all’interno di un villaggio turistico. Gli alloggi sono a pochi metri dalla
piscina.
Ci saranno due vasche:
 Vasca gara 50m - Temperatura dell’acqua: 27,5° - n° corsie: 8
 Vasca da 25m per riscaldamento / defaticamento a disposizione durante le sessioni di gara n° di corsie: 6
EVENTUALI ALLENAMENTI DI VENERDI’ 19 MAGGIO
Per chi volesse utilizzare la piscina per gli allenamenti il giorno venerdì 19 maggio, si chiede di
segnalare l’esigenza nel “modulo ALBERGHI”.
La Reception della Ge.tur vi segnalerà gli orari di disponibilità della vasca e gli eventuali costi.
PROGRAMMA GARE (salvo modifiche legate a problemi organizzativi)
SESSIONE 1: Sabato 20 maggio mattina
ore 08.00-08.45 Riscaldamento - ore 09.00 Inizio Gare
200 Misti SM5- SM14
150 Misti SM3 - SM4
100 Stile libero S1-S14
50 Rana SB2-SB3
SESSIONE 2: Sabato 20 maggio pomeriggio
ore 15.00-15.45 Riscaldamento - ore 16.00 Inizio Gare
50 Dorso S1-S5
400 Stile libero S6-S13
200 Stile libero S2-S5 - S14
100 Rana SB4- SB14
4x50 Staffetta Stile libero 20 P
4x100 Staffetta Mista 34P e 49P e S14
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SESSIONE 3: Domenica 21 maggio mattina
ore 08.00-08.45 Riscaldamento - ore 09.00 Inizio Gare
100 Dorso S1-S2 e S6 - S14
50 Stile libero S1-S13
50 Farfalla S5-S7
100 Farfalla S8-S14
4x50 Staffetta Mista 20 P
4x100 Staffetta Stile libero 34 P e 49 P e S14
FINALISSIMA 50 SL GIOVANI TALENTI (Trofeo Futuri Campioni)nati nel 2001-2007 m/f
ore 13.30 - Premiazioni





FINALISSIMA 50 SL GIOVANI TALENTI 2017
Coppa Italia Maschile 2017
Coppa Italia Femminile 2017
Campionato di Società 2017

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Scadenza: venerdì 5 maggio 2017
Utilizzare l’allegato “Modulo alberghi”.
Eventuali esigenze alimentari particolari vanno segnalate sul citato modulo.
TRASPORTI
Come approvato dal Consiglio Federale , è previsto il versamento di un contributo per ogni persona
trasportata, così quantificato:
- 10 euro per persona per trasporto A/R Aeroporto di Venezia (Marco Polo)
- 10 euro per persona per trasporto A/R Aeroporto di Treviso
- 10 euro per persona per trasporto A/R Stazione ferroviaria di Mestre (NO VENEZIA) – attenzione la
stazione di Mestre è diversa da quella di Venezia
Il pagamento verrà effettuato in contanti al COL il giorno di arrivo e verrà rilasciata ricevuta. Per
esigenze di pagamento diverse, contattare il Responsabile dei trasporti.
Scadenza: venerdì 5 maggio 2017
Utilizzare l’allegato “Modulo trasporti”.
PARTECIPAZIONE
La partecipazione ai Campionati nazionali in argomento è riservata agli atleti:
 tesserati per le Società Sportive affiliate alla FINP per il 2017 (anche gli stranieri in possesso
dell’attestazione rilasciata dalla FINP di “Atleta straniero autorizzato”) nella presente stagione
sportiva, nati nel 2007 e precedenti,
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I G.S.M. (Gruppi Sportivi Militari) qualora iscritti gareggiano fuori classifica.
ogni atleta potrà essere iscritto a massimo 3 gare individuali più staffette
in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica (non scaduto),
in possesso del certificato di Classificazione “ufficiale” (non è valida la classificazione
provvisoria /sub-judice).
 senza tempi limite, con l’eccezione della gare indicate sotto
 Sono previsti i tempi limite solamente per i 200 e 400 stile libero e per queste gare i tempi
devono essere stati già ottenuti in gare ufficiali dal 1 gennaio 2016 (non è sufficiente la prova
in allenamento) non è prevista wild card. Solo per queste gare va dimostrato l‘ottenimento del
tempo comunicando la data e il nome e luogo della gara.
 Per gli atleti S14, la partecipazione è subordinata al conseguimento (in gare ufficiali svolte a
partire dal 01 Gennaio 2016) di almeno 1 tempo limite di qualificazione S14 FINP (ART.18).
Tutti i presenti in piano vasca (atleti e tecnici) dovranno essere in possesso del tesserino
FINP 2017 con foto, che verrà verificato dalla giuria.
Il tesserino FINP va stampato da parte delle Società all’interno del portale del
Tesseramento.
ISCRIZIONI E TASSE GARA
Scadenza: venerdì 5 maggio 2017
Da questo evento entra in vigore la modalità di iscrizione on-line, per cui vi forniamo di seguito le
principali informazioni (il manuale operativo completo è scaricabile sulla sezione tesseramento online del sito FINP):
- Entrare nel tesseramento online della società sportiva
- Andare sul menu “tesserati” - Poi “ricerca tesserati”
- Digitare nel campo del cognome, il simbolo “%” – selezionare tipologia “atleti” – andare su
ricerca avanzata – cliccare su “tesseramento rinnovato” e premere pulsante “cerca”
- Selezionare l’atleta da iscrivere cliccando sul nome – selezionare la linguetta “gare”e premere il
pulsante “iscrivi a gara”
- Verranno elencate tutte le gare attive alle quali l’atleta può iscriversi in base all’anno di nascita
e alle classi (fa riferimento alle classi caricate nel tesseramento)
- Selezionare la gara cliccando sulla scritta facendo attenzione alla data ed all’orario indicato a
destra
- Per filtrare un’unica manifestazione, inserire il numero della manifestazione in alto nella
maschera di ricerca e premere il pulsante “cerca”
- Il numero manifestazione è composto da 5 cifre che compaiono nel titolo della manifestazione
- Si apre la scheda “nuova iscrizione” nella quale è obbligatorio inserire il tempo di iscrizione,
eventuali note, eventuali wild card, data e luogo di conseguimento del tempo
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Premere “salva iscrizione” e l’iscrizione verrà inserita nel carrello “iscrizioni” e non sarà valida
fino al pagamento della tassa gare (che ammonta a € 5,00 ad atleta)
Per inserire altre iscrizioni, premere “indietro”, per completare le iscrizioni, scegliere il metodo
di pagamento e premere il pulsante “chiudi ordine iscrizione”.
Il “report gara”, cioè l’elenco delle iscrizioni effettuate, sarà visibile solo dopo il pagamento
delle tasse gara
Il “report gara” genera una finestra pop-up con l’elenco delle iscrizioni, il quale è scaricabile nei
formati xml, csv, pdf, mhtml, excel, tiff, word, utilizzando il pulsante a foro di dischetto che
appare in alto nella barra.
Attenzione. Le operazioni di iscrizione e pagamento dovranno avvenire entro le ore
23.59 dello stesso giorno, altrimenti le iscrizioni non pagate verranno cancellate dal
sistema!

REGOLAMENTO
Per quanto non previsto nella presente circolare si rimanda al vigente Regolamento Tecnico.
La presente circolare può essere scaricata collegandosi sul sito www.finp.it cliccando sul calendario
degli eventi.
Nel ricordare che la partecipazione al Campionato in argomento è a carico delle Società sportive
partecipanti, l’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Franco Riccobello
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