Prot.0020/2018

Roma, 30/01/2018

Alle Società Sportive
e, p.c.

Ai Delegati Regionali FINP
Allo Staff Tecnico Nazionale
LORO SEDI

OGGETTO: XII Campionati Italiani Assoluti Invernali di nuoto paralimpico.
Brescia (BS) 3-4 marzo 2018

La FINP, indice ed organizza, unitamente alla “Polisportiva Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D.”, i
Campionati di cui in oggetto, che avranno luogo a Brescia (BS) i giorni 3 e 4 marzo 2018.

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (COL):
•

Sisti Anna Maria

cell. 333 4910996 – e-mail: nannare67@libero.it

•

Bicelli Nunzio

cell. 333 1294944 – e-mail: info@polisportivanofrontiere.com

•

De Sangro Chiara

cell. 393 281848818– e-mail: kiaretta-streghetta@hotmail.it

IMPIANTO GARA:
Centro Natatorio Palasystema: Via Rodi– 25100 Brescia (BS)

Federazione riconosciuta dal CIP

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:
SESSIONE 1: sabato mattina 03.03.2018
Ore 08.30 Riscaldamento
Ore 09.30 Inizio Gare
• 50
Dorso
• 200
Misti Individuali
• 150
Misti individuali
• 100
Dorso
•
•
•

4 x 50 mista
4 x 100 stile libero
4 x 100 stile libero

S1-S5 m/f
SM5-SM14 m/f
SM3-SM4 m/f
S1- S2 e S6-S14 m/f

“mixed” pt. 20 (2 maschi e 2 femmine)
“mixed” pt. 34 (2 maschi e 2 femmine)
“mixed” pt. 49 (2 maschi e 2 femmine)

a seguire eventuali “Finali Open”
SESSIONE 2: sabato pomeriggio 03.03.2018
Ore 16.00
Ore 17.00
•
•
•
•
•

50
400
200
100
50

Riscaldamento
Inizio Gare
Stile Libero
Stile Libero
Stile Libero
Rana
Rana

S1-S13 m/f
S6-S13 m/f
S2-S5 e S14 m/f
SB4-SB14 m/f
SB2-SB3 m/f

a seguire eventuali “Finali Open”
SESSIONE 3: domenica mattina 04.03.2018
Ore 08.30 Riscaldamento
Ore 09.30 Inizio Gare
•
•
•

100
50
100

Stile Libero
Farfalla
Farfalla

S1-S14 m/f
S5-S7 m/f
S8-S14 m/f

• 4 x 50 stile libero
“mixed” pt.20 (2 maschi e 2 femmine)
• 4 x 100 mista
“mixed” pt. 34 (2 maschi e 2 femmine)
• 4 x 100 stile libero
“mixed” S14 (2 maschi e 2 femmine)
a seguire eventuali “Finali Open”
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PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata agli atleti tesserati per le Società Sportive affiliate alla FINP, nella presente
stagione sportiva, che hanno conseguito i previsti tempi limite 2018 (inizio periodo utile per il
conseguimento il 01.01.2017). In alternativa sono previste nr. 3 wild card per Società Sportiva.
I partecipanti dovranno essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica (D.M.
4 marzo 1993), nonché del certificato di classificazione (non è valida la classificazione provvisoria /subjudice).
I responsabili delle Società Sportive iscritte alla manifestazione dovranno essere in possesso dell’elenco
aggiornato dei propri tesserati, mentre gli atleti dovranno presentarsi in camera di chiamata con il
proprio tesserino FINP.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Vedere l’allegato modulo con l’elenco alberghi convenzionati.
ACCREDITO DELLE SOCIETA’
Le Società Sportive saranno accreditate nella data di sabato 3 marzo, alle ore 08.15, presso l’impianto
gare.

TRASPORTI
Eventuali esigenze devono essere comunicate al COL entro la data del 10 febbraio 2018 mediante
l’invio del “Modulo trasporti” allegato.
È richiesto il pagamento di € 10,00 (dieci/00) a persona da versare al momento dell’accredito. Si ricorda
che il servizio trasporti è riservato ai soli tesserati con la FINP

ISCRIZIONI E TASSE GARA
Costo
€ 5,00 euro per ogni gara
€ 50,00 per ogni wild card (da sommare ai 5 euro), per un massimo di 3 per Società Sportiva
Scadenza iscrizioni 16 febbraio
L’iscrizione dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente on-line attraverso il portale tesseramento.
Il manuale operativo completo è scaricabile QUI

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
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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 nel Calendario Eventi.
Nel ricordare che la partecipazione ai Campionati 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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