Prot. n°0113 del 6 aprile 2016
e, p.c.

Alle Società Sportive
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, 28 -29 maggio 2016.
Evento riconosciuto dall’IPC Swimming - vasca 50 m.
La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, indice ed organizza, unitamente alla ASPEA PADOVA
ONLUS, la manifestazione menzionata in oggetto, che avrà luogo a Lignano Sabbiadoro (Udine), nei
giorni sabato 28 e domenica 29 maggio pp.vv.
COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (COL)
ASPEA PADOVA ONLUS
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO
Daniele Zotti
telefono: 347 - 7246166
e-mail: finplignano@gmail.com
Giovanni Izzo (Trasporti) telefono: 347 - 8772445
REFERENTI TECNICI NAZIONALI
Riccardo Vernole
Coordinatore Tecnico Nazionale
Vincenzo Allocco
Responsabile Tecnico Nazionale “Atleti Top Level”
Enrico Testa
Responsabile Tecnico Nazionale “Attività Promozionale”
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IMPIANTO GARA
Piscina GETUR
Indirizzo: 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 di gara 50m - temperatura dell’acqua: 27,5° - N° di corsie: 8
 Vasca da 25m - riscaldamento / defaticamento a disposizione durante le sessioni di gara. N° di corsie: 6
EVENTUALI ALLENAMENTI DI VENERDI’ 27 MAGGIO
Per chi volesse utilizzare la piscina venerdì 27 maggio per allenamenti, si chiede di segnalare
l’esigenza nel “modulo ALBERGHI”.
La Reception GETUR, vi segnalerà gli orari di disponibilità della vasca e gli eventuali costi.
PROGRAMMA GARE (salvo modifiche legate a problemi organizzativi)
SESSIONE 1: Sabato 28 maggio mattina
ore 08.00 Riscaldamento - ore 09.00 Inizio Gare
 200 Misti
SM5 - SM14
 150 Misti
SM3 - SM4
 100 Stile Libero S1- S13
 50
Rana
SB1- SB3

m/f
m/f
m/f
m/f

SESSIONE 2: Sabato 28 maggio pomeriggio
ore 15.30 Riscaldamento - ore 16.30 Inizio Gare
 50
Dorso
S1 - S5
 400
Stile Libero S6 - S13
 200
Stile Libero S1 - S5 - S14
 100
Rana
SB4 - SB14
 4x50
Staffetta Stile libero 20 P
 4x100
Staffetta Mista 34P e 49P

m/f
m/f
m/f
m/f
m/f
m/f
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SESSIONE 3: Domenica 29 maggio mattina
ore 08.00 Riscaldamento - ore 09.00 Inizio Gare
 100
Dorso
S1 - S2 e S6 - S14
 50
Stile Libero S1 - S13
 50
Farfalla
S3 - S7
 100
Farfalla
S8 - S13
 4x50
Staffetta Mista 20 P
 4x100
Staffetta Stile Libero 34P e 49P

m/f
m/f
m/f
m/f
m/f
m/f

Finale Trofeo Futuri Campioni 50 stile libero (nati nel 2000-2006)
ore 14.30 - Premiazioni
 Trofeo “Futuri Campioni” 2016
 Coppa Italia Maschile 2016
 Coppa Italia Femminile 2016
 Campionato di Società 2016
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Scadenza: giovedì 28 aprile 2016
Utilizzare modulo allegato “Modulo alberghi”.
Eventuali esigenze alimentari particolari vanno segnalate sul citato modulo.
TRASPORTI
Scadenza: giovedì 28 aprile 2016
Utilizzare “Modulo trasporti” allegato.
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 Trieste - Monfalcone (Ronchi ai
Legionari)
- 10 euro per persona per trasporto A/R Aeroporto di Venezia (Marco Polo)
- 5 euro per persona per trasporto A/R Stazione ferroviaria di Latisana
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.
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PARTECIPAZIONE
La partecipazione ai Campionati Nazionali in argomento è riservata agli atleti:
 tesserati per le Società Sportive affiliate alla FINP nella presente stagione sportiva nati nel
2006 e precedenti;
 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 ottobre 2014 (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;
 la modalità di partecipazione degli atleti S14 sarà regolata da accordi con la FISDIR.
Tutti i presenti in piano vasca (atleti e tecnici) dovranno essere in possesso del tesserino
FINP 2016 con foto, che verrà verificato dalla giuria.
Il tesserino FINP può essere stampato dalle Società direttamente dal portale del
Tesseramento.
ISCRIZIONI E TASSA ISCRIZIONE GARA
Scadenza: giovedì 28 aprile 2016
Dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente via e-mail, all’indirizzo iscrizionigare@finp.it e per
conoscenza ad e.testa@finp.it usando il modulo 2016 e non quello degli anni precedenti.
Si richiede, inoltre, al solo scopo di verifica, la trasmissione via fax al nr. 06.94443216 (c.a.
segreteria Tecnica FINP) la seguente documentazione :
 Copia del pagamento della tassa iscrizione gare (€ 5,00 per ogni atleta iscritto) da effettuarsi
sul conto corrente bancario della FINP tramite bonifico al seguente IBAN:
IT38Q0100503309000000000567 – (specificare la causale “Iscrizione n° xx atleti
Campionato Italiano di Società di Nuoto Paralimpico 2016”).
 stampa del modulo iscrizione gare (deve coincidere con quello inviato via e-mail) e
sottoscritto dal Presidente di Società.
Il modulo in questione potrà essere scaricato dal sito della FINP ( www.finp.it ) alla voce:
STAGIONI SPORTIVE/MODULO ISCRIZIONI GARE / modulo 2016.
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Si ricorda che, la mancata o la tardiva trasmissione di quanto sopra descritto, e/o la NON
osservanza delle modalità d’iscrizioni previste, precluderà la partecipazione alla competizione di
cui in oggetto.
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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