
 
 
 
 
 

                                         

                    
  

 

 

 

Prot. 0300 del 30/08/2022                             

Alle Società Sportive Interessate 

                                                          E, p.c. Ai Delegati Regionali FINP 

                                                                     Allo Staff Tecnico Nazionale 

                                                                     LORO SEDI 

OGGETTO: IX Campionato Italiano di Nuoto Paralimpico in Acque Libere. 

 Asinara, località Fornelli (SS) – 17 settembre 2022 

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

Regionale Sardegna e con la collaborazione della Società Sportiva Albatross la IX edizione del 

Campionato Italiano di Nuoto Paralimpico in Acque Libere che avrà luogo all’Asinara – località Fornelli - 

il giorno 17 settembre 2022. 

          COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (COL) 

Responsabile COL:  

Silvia Fioravanti -  sardegna@finp.it  
Cell.   338 6212062 
Sito internet   www.finp.it 
 

REFERENTI TECNICI NAZIONALI IN LOCO 

Riccardo Vernole         Direttore Tecnico Nazionale 

Enrico Testa    Allenatore Nazionale 

 

          IMPIANTO GARA - Asinara, località Fornelli  

Durante le gare sarà sempre disponibile una barca appoggio che seguirà gli atleti lungo tutto il 

percorso. 

PROGRAMMA GARE 

Ore 8:00 – partenza dal porto di Stintino con imbarcazione dedicata verso l’isola dell’Asinara 

Ore 10:00 – inizio gara 3.000 mt 

Ore 11:00 - inizio gara 1.500 mt all’interno del circuito dei 3.000 mt. 

Ore 13:00 – fine gara       

Le indicazioni relative alla premiazione verranno date in loco 
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

Il soggiorno, esclusivamente per chi ha già effettuato la preiscrizione, ha un costo di € 100 che 

comprende il pernottamento in pensione completa dalla cena del 16 alla colazione del 18 settembre, 

presso l’Hotel Cala Reale o l’Hotel Cala Rosa di Stintino. 

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto alla Società Sportiva Albatross tramite bonifico bancario al 

seguente IBAN: IT16M0306909606100000077838 intestato ad ALBATROSS SOCIETA’ SPORTIVA 

DILETTANTISTICA S.r.l. 

 

TRASPORTI 

E’ previsto un servizio trasporto dall’aeroporto di Alghero il giorno 16 e per l’aeroporto di Alghero il giorno 

18 settembre. Tale servizio è gentilmente offerto dalla Polizia di Stato.  

 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al Campionato di Nuoto in Acque Libere è riservata agli atleti:  

 

- tesserati per le Società Sportive affiliate alla FINP per la stagione sportiva corrente; 

- in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica in corso di validità; 

- che abbiano compiuto il 15esimo anno di età;  

 

- In possesso del certificato di Classificazione “ufficiale” (non è valida la classificazione provvisoria 

/ Sub-Judice). 

CLASSI SPORTIVE ammesse e GRUPPI MULTI CLASSE: 

 

• S3/S4/S5/S6 (con preventiva autorizzazione dello staff tecnico nazionale) 

• S7/S8/S9/S10 

• S11/S12/S13 e S14 (con preventiva autorizzazione dello staff tecnico nazionale) 

 

 

Si ricorda che l’atleta guida per le classi S11 – S12 ed S 13 dovrà inviare una copia della tessera FIN 

(da portare in originale il giorno della gara) e dell’idoneità sportiva agonistica al seguente indirizzo 

e-mail: e.testa@finp.it   
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I responsabili delle Società Sportive iscritte alla manifestazione dovranno essere in possesso dei tesserini 

FINP 2022 di tutti gli atleti o, in alternativa, dell’elenco aggiornato dei propri tesserati scaricabile dal 

tesseramento on-line FINP (accompagnato dai documenti identificativi con foto dei tesserati). 

ISCRIZIONI  

L’iscrizione alla gara è gratuita e dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente on-line, a partire dal 

30 agosto fino al 9 settembre p.v., attraverso il portale FINP inserendo il PDF contenente la dicitura 

“Campionato Italiano Open Water Asinara 2022”, allegato alla presente circolare.  

 

Attenzione: Le operazioni di iscrizione dovranno avvenire entro le ore 23.59 dello 

stesso giorno, altrimenti il sistema non registrerà l’iscrizione. 

 

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 

               Fabrizio Daffini 

          

 


