Prot.0004 del 16/01/2019

Alle Società Sportive
E p.c. Ai Delegati Regionali FINP
Allo Staff Tecnico Nazionale
LORO SEDI

OGGETTO: XIII Campionati Italiani Assoluti Invernali di nuoto paralimpico.
Bologna (BO) 2-3 marzo 2019

La FINP, indice ed organizza, unitamente al “DLF SPORT BOLOGNA A.R.L.”, i Campionati di cui in oggetto,
che avranno luogo a Bologna (BO) i giorni 2 e 3 marzo 2019.

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (COL):
• Battaglia Ilario
• Carmen Pederzoli
• Chiara Luciani
• Bologna Welcome
• Fabrizio Autera

- cell 3286868236
- cell 3394568244
- cell 3493764029
- tel. 0516583125

- mail: emilia.romagna@finp.it (parte tecnica)
- mail: car.lau@virgilio.it (parte logistica)
- mail: chiara.lucianiw@gmail.com (parte trasporti)
- mal: incoming@bolognawelcome.it (parte alberghi)
- mail: fabriautera@yahoo.it (prenotazioni cena)

IMPIANTO GARA:
PISCINA STADIO OLIMPIONICA CARMEN LONGO Via dello sport 4, 40134 Bologna.
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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:
SESSIONE 1: sabato mattina 02.03.2019
Ore 08.30 Riscaldamento
Ore 09.30 Inizio Gare
• 50
• 200
• 150
• 100

Dorso
Misti Individuali
Misti Individuali
Dorso

• 4x50mista
• 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 02.03.2019
Ore 16.00 Riscaldamento
Ore 17.00 Inizio Gare
• 50
• 400
• 200
• 100
• 50

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 03.03.2019
Ore 08.30 Riscaldamento
Ore 09.30 Inizio Gare
• 100
• 50
• 100

Stile Libero
Farfalla
Farfalla

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

S1-S14 m/f
S5-S7 m/f
S8-S14 m/f
“mixed” pt.20 (2 maschi e 2 femmine)
“mixed” pt. 34 (2 maschi e 2 femmine)
“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 2019 (inizio periodo utile per il conseguimento
il 01.01.2018). 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 /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".

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Vedere l’allegato modulo con l’elenco alberghi convenzionati. La gestione è stata affidata all’agenzia
Bologna Welcome.

ACCREDITO DELLE SOCIETA’
Le Società Sportive saranno accreditate nella data di sabato 2 marzo, alle ore 08.15, presso l’impianto gara.

TRASPORTI
Eventuali esigenze devono essere comunicate al COL entro la data del 18 febbraio 2019 mediante l’invio
del “Modulo trasporti” allegato.
Il servizio trasporti ha un costo di 5€. Il pagamento va regolarizzato in fase di accredito. Si ricorda che il
servizio trasporti è riservato ai soli tesserati FINP.
MODALITÀ ACCESSO ZTL BOLOGNA NON RESIDENTI
http://www.comune.bologna.it/trasporti/servizi/2:4321/3414/
(procedura di richiesta accessi ad automezzi provvisti di contrassegno disabili al centro di Bologna
“GRATUITO”)

CENA CAMPIONATO
Per non incontrarci sempre e solo al bordo vasca di impianti sportivi, il COL ha organizzato un momento
conviviale attorno a una buona tavola sabato 2 marzo, ove poter scambiare piacevoli chiacchiere. Saranno
presenti gli atleti, tecnici, accompagnatori, volontari e rappresentanti Istituzionali.
Contributo pro-capite € 10,00 da versare al momento dell'accredito.
É gradita la prenotazione (vedi modulo allegato).
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ISCRIZIONI E TASSE GARA
Costo
€ 5,00 euro per ogni gara
€ 50,00 per ogni wild card), per un massimo di 3 per Società Sportiva Scadenza iscrizioni 18 febbraio
L’iscrizione dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente on-line attraverso il portale tesseramento. Il
manuale operativo completo è scaricabile sul sito FINP.
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.
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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