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Avvertenze per le società, i tecnici, gli atleti e 

accompagnatori 
AGGIORNATE AL 21/05/2014 

 
 

LOGISTICA DEL VILLAGGIO GETUR 

• Alcuni alloggi si trovano ad una distanza di circa 10 minuti a piedi dalla piscina, si consiglia di 
prevedere gli ausili più opportuni per coloro che hanno difficoltà a deambulare.  

• Considerare la possibilità di pioggia e prevedere ombrelli e k-way nei bagagli 
• Per permettere la massima puntualità della manifestazione si consiglia di verificare i percorsi 

alloggi-piscina in modo da calcolare i tempi necessari agli spostamenti. 
• ORARI DEI PASTI: verranno comunicati dalla Getur, indicativamente: 

o VENERDI' 22 MAGGIO: CENA DALLE 19.30 ALLE 21.30 
o SABATO 23 MAGGIO: COLAZIONE DALLE 7.00 ALLE 9.00, PRANZO DALLE 13.00 ALLE 15.00, 

CENA DALLE 20.00 ALLE 22.00 
o DOMENICA 24 MAGGIO: COLAZIONE DALLE 7.00 ALLE 9.00, PRANZO DALLE 13.00 ALLE 15.00 

tranne le due società che hanno prenotato i cestini. 
 
 
MANIFESTAZIONE 
 
GIUDICE ARBITRO Giulia Frosi 
GIURIA GUG di Udine 
CRONOMETRAGGIO FICr Cronometristi di Udine - 16 piastre 
COMITATO ORGANIZZATORE Daniele Zotti ASPEA Padova 
COMMISSIONE DI CLASSIFICAZIONE  Francesco Perna, Micaela Biava, Antonella Galvan, Giuseppe Spinelli 
RAPPRESENTANTI FINP Roberto Valori Presidente 
 Franco Riccobello Segretario Generale 
 Valentina Barbera, Giada Lorusso , Simone Conversini 
CT Riccardo Vernole 
MEDICO dott.ssa Alessandra Strojna 
SERVIZIO SANITARIO Croce Rossa di Latisana 
VOLONTARI Istituto Tecnico Alberghiero P. Savognan  di Brazza’ di Lignano 

Sabbiadoro, volontari  ASPEA Padova e CIP Veneto 
 
 
PIANO VASCA 

• In piano vasca possono essere presenti solo gli atleti che devono disputare la gara, tecnici e 
accompagnatori tesserati FINP. Chi non è tesserato FINP 2015 deve stare in tribuna. 

 
RISCALDAMENTO IN VASCA DA 50 

• Gli orari di riscaldamento indicati nella start list vanno rispettati per permettere la puntualità della 
manifestazione (non durante la pausa pranzo) 

• Durante il riscaldamento, per questioni di sicurezza e incolumità degli atleti, sono previste corsie 
riservate per 

• Atleti non vedenti S11-S12-S13 
• Atleti classi S01-S02-S03 
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• Atleti S04-S05 
In tali corsie non è consentito nuotare ad atleti di altre classi. 
 

RISCALDAMENTO IN VASCA DA 25 

• La vasca da 25 sarà a disposizione durante ogni sessione gara (non durante la pausa pranzo) 
• In questa vasca non sono previste corsie riservate ma si consiglia di rispettare le caratteristiche di 

ogni nuotatore 
 

RISULTATI 
I risultati verranno stampati e appesi negli spazi previsti in piano vasca. 
 
 
START LIST 
ERRORI / SEGNALAZIONI / CLASSIFICAZIONI/ ASSENZE 

• Caselle in grigio: classi non indicate o provvisorie per atleti che verranno classificati a Lignano. 
 

CLASSIFICAZIONI 

• Gli atleti con l’indicazione “CLASS” sono sottoposti a classificazione e potrebbero cambiare classe ed 
entrare nella classifica della nuova classe di appartenenza. 

• Classificazioni venerdì 22 maggio presso l’infermeria della piscina 
Ore 14 
-  Dal Paos Eleonora   Fai Sport Udine 
- Urli Fabio                   Fai Sport Udine 
- Moro Tommaso        Aspea Padova 
Ore 15 
- Signorini Nicolò       Fanfulla Lodi 1874 
- Vagini Martina         Virtus Buonconvento 
- Trancanella Elisa     Orione Pescara 
Ore 16 
- Ginevri Luca              Team Marche 
- Bonvecchi Maria       Team Marche 
- Luca Angrisani           Caravaggio Sporting Village 
Ore 17  
- Airoldi Alessandro      PH Bergamo 
- Giavazzi Igor                PH Bergamo 
- Loribi Cristian              PH Bergamo 

STAFFETTE 

• Le staffette vanno confermate all’inizio di ogni sessione gara 
 
ASSISTENZA ALLA PARTENZA 

• Eventuali assistenti per la partenza degli atleti dovranno limitarsi alle sole operazioni di assistenza 
alla partenza. Ogni comportamento di incitamento o disturbo comporta la squalifica.  

• Gli assistenti possibilmente non entrano nell’area del preappello.  
• Ove possibile l’assistente attende al di fuori dell’area e interviene solo al momento della partenza.  
• Al preappello non possono presenziare tecnici, accompagnatori o altre persone. Gli assistenti (solo 

per gli atleti per i quali è prevista l’assistenza nella scheda di classificazione) dovranno attendere 
l’atleta in zona limitrofa, senza interferire con gli atleti e lasciando agli atleti la possibilità di 
concentrarsi in autonomia prima della gara. 

• Codici per l’Assistenza: 
• H – ATLETA CON PROBLEMI D’UDITO – NECESSITA DI UN SEGNALE LUMINOSO O ALTRO SEGNALE 
• Y – NECESSITA DI UN AUSILIO PER LA PARTENZA 
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• E – IMPOSSIBILITATO AD AGGRAPPARSI AL MANIGLIONE NELLA PARTENZA A DORSO 
• A – NECESSITA DI ASSISTENTE 
• T – NECESSITA DEI TAPPER 

 
FEET START 

• Solo per atleti di classe S01-S02-S03. 
 

TAPPER - OCCHIALINI OSCURATI – DISPOSITIVI PER LA PARTENZA 
Tapper, occhialini oscurati e dispositivi per la partenza saranno verificati per controllare che rispettino 
le caratteristiche previste nel  Regolamento Tecnico 2015 
 
 

PREAPPELLO 

• L’orario del preappello è indicativo, si raccomanda di seguire la manifestazione .  
• Non è consentito presentarsi alla partenza senza passare per il Preappello, tale comportamento 

porterà a “squalifica per assenza”.  
• Presentarsi al preappello muniti di tessera FINP 2015 con foto. 
 
 

ANTIDOPING 
Come da Regolamento Tecnico 2015, la commissione antidoping potrà essere presente. 
 
FINALISSIMA FUTURI CAMPIONI 

• Per la finalissima gareggeranno 8 atleti. I nomi in più sono riserve. 
 
 
PREMIAZIONI 

• Le premiazioni avverranno sul piano vasca. Gli atleti indossano la divisa della propria società 
sportiva. Non sono ammessi tecnici, accompagnatori o sostituti.. 

• 1) Trofeo “Futuri Campioni” 2015, saranno premiati: 
� i 3 maschi con miglior punteggio tabellare della finalissima 
� le 3 femmine con miglior punteggio tabellare della finalissima 
� i Delegati delle 3 regioni vincitrici della classifica regionale 
� le 3 società vincitrici della classifica per società Futuri Campioni 

• 2-3) Coppa Italia 2015, saranno premiati: 
� Le 3 squadre maschili con miglior punteggio tabellare della manifestazione 
� Le 3 squadre femminili con miglior punteggio tabellare della manifestazione 

• 4) Campionato di Società 2015, saranno premiati 
� Le 3 squadre con miglior punteggio tabellare “qualità” della manifestazione (sono 

considerate solo le prestazioni sopra i 625 punti ) 
 
NOVITA’ 

• Sulla start list sono indicati, per ogni classe e per ogni gara, i record Italiani vigenti Assoluto e di 
Categoria 

 
STARTER 

• Atleti e tecnici devono fare attenzione a non passare davanti al Giudice di Partenza al momento 
dello “Start” 

• Tutti devono rispettare il silenzio al momento della partenza 
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ACCORPAMENTI 

• Le gare 400 e 200 stile libero e le staffette 4x50 stile libero sono uniche per maschi e femmine per 
una migliore gestione della durata della sessione gara 

 
ORARI 

• Gli orari gara sono stimati e potrebbero subire variazioni 
 
 
FUORI GARA 

• Gli atleti FISDIR sono fuori classifica (FG) 
• Gli atleti FINP di interesse nazionale che disputano oltre la terza gara saranno fuori classifica (FG) e 

verrà considerata la prestazione solo ai fini di prova tempi. 
 
RECORD ITALIANI 

• In caso di record italiano / record di categoria, l’atleta è invitato a fare la foto ufficiale presso 
“l’angolo dei  record” presente sul piano vasca (riferimento Nicola Bez, photo by Swim4Life) 
indossando la maglietta della società di appartenenza. 

• Essendo la manifestazione a carattere Nazionale, i record saranno registrati automaticamente da 
parte della FINP senza compilazione del modulo. 

 

 
SEGNALE PER L’USCITA DALL’ACQUA ALLA FINE DELLA GARA 

• Non appena il Giudice Arbitro effettua i 2 fischi alla fine di ogni gara, gli atleti dovranno uscire con 
la massima sollecitudine per permettere la partenza della serie successiva. Si invita a prestare 
attenzione ai fischi che farà il Giudice Arbitro.  

• In caso di partenze come indicato nella frase successiva, gli atleti si metteranno attaccati alla corsia 
per permettere la partenza della serie successiva. 

 
PARTENZE 

• Per velocizzare la manifestazione in alcune gare il Giudice Arbitro può dare la partenza alla serie 
successiva con i nuotatori della precedente in acqua (in nuotatori in acqua non devono muoversi e 
attendono attaccati alla corsia). Non è previsto per il dorso. Si invitano tecnici e atleti  a collaborare 
per uscire dall’acqua con la massima sollecitudine. 

 
 

 
CODICI PER LE ECCEZIONI - EXCEPTIONS - presenti nelle schede di classificazione 
Partenza 
H – ATLETA CON PROBLEMI D’UDITO – NECESSITA DI UN SEGNALE LUMINOSO O ALTRO SEGNALE 
Y – NECESSITA DI UN AUSILIO PER LA PARTENZA 
E – IMPOSSIBILITATO AD AGGRAPPARSI AL MANIGLIONE NELLA PARTENZA A DORSO 
A – NECESSITA DI ASSISTENTE 
T – NECESSITA DEI TAPPER 
B – OCCHIALETTI OSCURATI 
G – PROTESI/OCCHI DI VETRO 
I codici W – DALL’ACQUA e F – FEET START sono stati levati. La partenza di un atleta, quindi, può avvenire indifferentemente sia 
dall’acqua che dal blocco (infatti i classificatori avranno assegnato all’atleta - per la partenza - il punteggio equivalente alle sue 
potenzialità funzionali a prescindere da quanto dimostrato durante la classificazione. Per quanto riguarda la Feet Start ai giudici 
basterà controllare che la classe sportiva degli atleti che l’attuano sia S1 o S2 o S3. 

Durante la nuotata 
0 – NULLA 
1 – PARTENZA CON UNA MANO 
2 – TOCCO ALL’ARRIVO/VIRATA CON LA MANO DESTRA 
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3 – TOCCO ALL’ARRIVO/VIRATA CON LA MANO SINISTRA 
4 – LA MANO DESTRA TOCCA CON L’INTENTO DI TOCCARE SIMULTANEAMENTE CON L’ALTRA (FARFALLA E RANA) 
5 LA MANO SINISTRA TOCCA CON L’INTENTO DI TOCCARE SIMULTANEAMENTE CON L’ALTRA (FARFALLA E RANA) 
6 – INTENZIONE DI TOCCARE SIMULTANEAMENTE (RANA E FARFALLA) 
7 – DEVE TOCCARE LA PARTE SUPERIORE DEL CORPO 
8 – IL PIEDE DESTRO DEVE TORCERSI IN FUORI (RANA) 
9 – IL PIEDE SINISTRO DEVE TORCERSI IN FUORI (RANA) 
12 – GAMBA TRASCINATA O MOSTRA DI PROVARE A CALCIARE (RANA) 
* o + - L’asterisco o la crocetta indicano la capacità funzionale dell’atleta di fare una gambata a farfalla. Nelle gare a rana, qualora 
un atleta con codice * o + dovesse produrre una gambata a farfalla (non trattasi quindi di gesto non intenzionale dovuto alla 
disabilità), verrà squalificato, non essendo questa permessa dal regolamento specifico della rana. 

 
BONUS AI PUNTEGGI TABELLARI 
BONUS GIOVANI 
+ 30 %: categoria Esordienti 
+ 25 %: categoria Ragazzi 
+ 10 %: categoria juniores 
+ 5 %: categoria cadetti 
 
BONUS REGIONE + 5 % : 
atleti residenti nella medesima Regione della propria Società Sportiva 
 
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

• Domenica verrà consegnato un questionario anonimo di gradimento, rivolto principalmente e tecnici 
e atleti. L’opinione di tutti è importante per migliorare! 

 
DIRETTA STREAMING 

• Le gare sono trasmesse in diretta streaming a cura della FINP. Sul sito www.finp.it è indicato il link . 
 
STAND JAKED 

• “JAKED”, lo sponsor tecnico della FINP, sarà presente con un punto vendita di costumi , cuffie e altri 
articoli  

 
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO 
FISCHI DEL GIUDICE ARBITRO ALLA PARTENZA 

• Al momento della partenza i 3 fischi indicano:- 
• Per chi parte dal blocco: la possibilità di avvicinarsi al blocco (senza salirci sopra) 
• Per chi parte dall’acqua: si entra in acqua 

• Il fischio lungo successivo indica: 
• Per chi parte dal blocco: salire sul blocco (per le gare a dorso entrare in acqua; secondo 

fischio lungo a dorso per aggrapparsi alla maniglia) 
• Per chi parte dall’acqua: aggrapparsi alla maniglia o al dispositivo di partenza 

 
 

In bocca al lupo a tutti!! 
 
Sito internet ufficiale www.finp.it 
Facebook Finp https://www.facebook.com/FederazioneItalianaNuotoParalimpico 
Twitter FINP https://twitter.com/finparalimpico 
Whatsapp FINP  +39 328 570 4802 
 
Media Partner Swim4Life http://www.swim4lifemagazine.it/ 


