
  

        

 

  

        

 

 

 

Prot. 184 del 07/06/2019  

                                                    Alle Società Sportive Interessate 

                                                                                        e, p.c. 

                                                                     Ai Delegati Regionali FINP 

                                                                        Allo Staff Tecnico Nazionale 

                                                                     LORO SEDI 

 

OGGETTO: 42esimi Campionati Italiani Assoluti Estivi di Nuoto Paralimpico 

                  Busto Arsizio (Va), 05 - 06 – 07 luglio 2019 

                  - Evento riconosciuto dal World Para Swimming - 

 

La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, indice ed organizza, unitamente alla Delegazione 

Regionale FINP “Lombardia” in collaborazione con la P.A.D. A.S.D. Polisportiva Disabili 

Busto Arsizio (Va) ed il gruppo Cuffie Colorate, i 42esimi Campionati Italiani Assoluti 

Estivi di Nuoto Paralimpico che avranno luogo a Busto Arsizio (Va), dal 05 al 07 luglio 2019. 

 

          COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.) 

          Responsabili C.O.L.  
 

                 FINP Lombardia:   Massimiliano Tosin  333.4016612 

                 PAD  Cuffie Colorate:    Silvano Trupia  347.3233830 

     

                 E-mail:                info@cuffiecolorate.it – cuffiecolorate@tiscali.it  

 

                 Sito internet:      www.finp.it 

www.cuffiecolorate.it 

 

                  Pagina Facebook:   Finp 

CuffieColorate Pad 

 
 

  

       Responsabile Pranzi e Trasporti:  Oliviero Castiglioni    340.8685801                          
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          IMPIANTO GARA 

 

Piscina “Manara” Via Luciano Manara, 13, 21052 Busto Arsizio (VA) 

Sport Management 

Telefono 0331 630021 

Vasca interna, 50 mt, 8 corsie 

Durante le gare sarà sempre disponibile, per i riscaldamenti, la vasca interna da 25 mt (3 corsie 

libere) 

 

 

PROGRAMMA GARE 

  

     SESSIONE 1: venerdì 05 Luglio pomeriggio 

ore 16,00 Riscaldamento               

ore 17,00 Inizio Gare  

50 m Stile libero S1- S13                  m/f 

150 m Misti Individuali SM 3- 4         m/f 

200 m Misti Individuali SM5-14                 m/f 

• Finali Open 

Staffetta 4x100 Mista P34         m/f 

 



  

        

 

  

        

 

SESSIONE 2: sabato 06 Luglio mattina 

ore 08.30 Riscaldamento 

ore 09.30 Inizio Gare  

100 m Stile Libero S1 - 14    m/f  

50 m Rana SB2-3      m/f  

• Finali Open  

Staffetta 4x50 mista P20     mixed 

 

SESSIONE 3: sabato 06 Luglio pomeriggio 

ore 16.00 riscaldamento 

ore 17.00 Inizio Gare  

100 m Dorso S1- 2 e S6 - 14    m/f   

50 m Dorso S1-S5      m/f  

400 m Stile libero S6 -13     m/f 

200 m Stile Libero S2 -5 e S14    m/f   

• Finali Open 

Staffetta 4x50 Stile Libero P20    mixed 

 

SESSIONE 4: domenica 07 Luglio mattina 

ore 08.30 Riscaldamento 

ore 09.30 Inizio Gare   

100 m Rana SB4 - 14     m/f   

50 m Farfalla S5 -7      m/f   

100 m Farfalla S8 -14     m/f 

• Finali Open  

Staffetta 4x100 Stile Libero P34   m/f 

Staffetta 4x100 Stile Libero P49   mixed 

Staffetta 4x100 Stile Libero S14   mixed 



  

        

 

  

        

 

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

scadenza prenotazioni Lunedi 17 Giugno p.v. 

Utilizzare l’allegato “Alberghi convenzionati” 

PRANZO IN PISCINA 

scadenza invio modulo Lunedi 17 Giugno p.v. 

Utilizzare l’allegato “Modulo Pranzo Piscina” 

I pranzi in piscina si terranno in un’area esterna attigua alla piscina, dove verrà allestito un punto di 

ristoro con possibilità di catering  

Il pagamento verrà effettuato al momento dell’accredito. 

Sarà allestita una zona relax con gazebo, ombrelloni e lettini. 

TRASPORTI 

scadenza invio modulo Lunedi 17 Giugno p.v. 

Utilizzare l’allegato “Modulo Trasporti” 

Sarà garantito il trasporto con un contributo a persona di € 10,00 (euro dieci/00), il pagamento verrà 

effettuato in contanti al Responsabile trasporti il giorno dell’arrivo.  

Il servizio comprende il trasporto andata e ritorno verso gli aeroporti/stazione, da e verso le strutture 

alberghiere convenzionate e piscina. 

Le richieste pervenute oltre la data di scadenza, non verranno prese in considerazione. 

Si fa presente che, garantendo il trasporto, i mezzi NON partiranno semi vuoti, il che potrebbe 

comportare delle attese. 

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 2019 (inizio periodo utile 

per il conseguimento il 01.10.2018). In alternativa sono previste nr. 3 wild card per Società 

Sportiva. 

 

Per gli atleti S14, la partecipazione è subordinata al conseguimento (in gare ufficiali svolte a partire dal 

01 Gennaio 2018) di almeno 1 tempo limite di qualificazione S14 FINP (ART.18). 

 

Ciascun atleta può essere iscritto ad un massimo di tre gare individuali più le staffette.  

 

Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti (in possesso dei tempi limite) ed una sola 

squadra per ogni staffetta presente in programma (in possesso del tempo limite). 

 

 



  

        

 

  

        

 

I componenti della staffetta non devono obbligatoriamente essere in possesso di un tempo limite 

individuale previsto per il Campionato in argomento 

 

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 /sub- judice). 

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. Qualora l'atleta fosse privo del proprio tesserino FINP 2019, 

dovrà attenersi a quanto specificato nel Regolamento Tecnico FINP alla voce avente quale oggetto " 

Documentazione da presentare in Camera di Chiamata". 

 

ISCRIZIONI E TASSA ISCRIZIONI GARE 

Portale Iscrizioni sarà aperto il 10 Giugno e chiuderà il 17 Giugno p.v. 

Tassa gara:€ 5,00 euro per ogni singola iscrizione gara 

€ 50,00 per ogni wild card (da sommare ai 5 euro), per un massimo di 3 per Società 

Sportiva. 

L’iscrizione dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente on-line attraverso il portale tesseramento 

FINP. 

I Pagamenti con bonifico devono essere inseriti entro Lunedi 17 Giugno e non oltre 

Il manuale operativo completo è scaricabile sulla sezione tesseramento online del sito FINP: 

     http://www.finp.it/page.php?id_news=1006  

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. 

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 

         
 

http://www.finp.it/page.php?id_news=1006

