
 
 
 
 
 

                                         

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prot. 0131 del 24/04/2019 

 

 

 

           Alle Società Sportive 

 

E, p.c. Ai Delegati Regionali FINP 

           Allo Staff Tecnico Nazionale 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Campionato Italiano di Società, Coppa Italia Maschile e Coppa Italia Femminile di  

                       nuoto paralimpico. Finalissime “Giovani Talenti” del Trofeo “Futuri Campioni”.  

                         Lignano Sabbiadoro (UD) - 30-31 maggio e 1-2 giugno 2019. 

 

Evento inserito nella tappa italiana delle World Series 2019 del World Para Swimming. 

  

La circolare in inglese per la World Series è già stata pubblicata e la scadenza delle iscrizioni è il 21 aprile.  

Per informazioni: http://www.worldseriesitalia.com/it/ 

 

La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, indice ed organizza, unitamente al Comitato 

Organizzatore Locale (COL) “Lignano Sabbiadoro 2019 World Series World Para Swimming”, la 

manifestazione menzionata in oggetto, che avrà luogo a Lignano Sabbiadoro (Udine), nei giorni da giovedì 

30 maggio a domenica 2 giugno 2019. 

 

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (COL):  

“Lignano 2019 World Series World Para Swimming” 

http://www.worldseriesitalia.com/it/


 
 
 
 
 

                                         

 
 
 
 
 
 
 

• Presidente: Francesco Bettella 

• General Manager: Daniele Zotti 347.7246166 

• Trasporti: Giovanni Izzo 347.8772445 

• Area Tecnica, Media e Partner: Federica Fornasiero 347.8527234 

• Allestimenti, Cerimoniale e Premiazioni: Oliviero Castiglioni 340.8685801  

• Rapporti con il territorio e coordinamento volontari: Sandra Benedet 333.2107732 

 

IMPIANTO GARA – vasca da 50 m 

Piscina BELLA ITALIA (ex GETUR) - Viale Centrale, 29 - 33054 Lignano Sabbiadoro (Udine) 

Telefono: +39.0431.409511 - Sito internet: http://www.bellaitaliavillage.com/ 

 

Le piscine si trovano all’interno di un villaggio turistico. Gli alloggi sono a pochi metri dalla piscina. 

➢ Vasca gara 50 m - Temperatura dell’acqua: 27,5° - n° 8 corsie 

➢ Vasca da 25 m per riscaldamento / defaticamento a disposizione durante le sessioni di gara - n° 6 

corsie (ad esclusione della mattina del giovedì in cui sono previste 2 corsie fino alle ore 11.00) 

 

EVENTUALE NECESSITA’ DI ALLENARSI - MERCOLEDI 29 MAGGIO 

Per chi volesse utilizzare la piscina per gli allenamenti di mercoledì 29 maggio, si chiede di segnalare 

l’esigenza nel portale NATATORIA nell’AREA “Iscrizioni STAFF, TRASPORTI e TRAINING”. 
https://www.natatoria.com/?lang=it 

Il COL vi segnalerà gli orari di disponibilità della vasca in modo da garantire lo spazio anche alle 

delegazioni straniere che arriveranno nei giorni precedenti la gara. 

 

CLASSIFICAZIONI INTERNAZIONALI 

Sono previste le classificazioni internazionali per PI e II. Gli atleti e le Società coinvolte sono state già 

informate dalla FINP riguardo alle modalità d’accesso. 

 

ATLETI SENZA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE 

E’ consentita l’iscrizione: gli atleti che attualmente non hanno una classificazione nazionale ufficiale ma che 

la faranno - in accordo con la FINP - entro il 29 maggio p.v. compreso, potranno ugualmente procedere 

all’iscrizione. 

Resta fermo l’obbligo di possedere una classificazione nazionale ufficiale per poter gareggiare ai 

Campionati in argomento.  

 

CAMPIONATO DI SOCIETA’, COPPA ITALIA MASCHILE E COPPA ITALIA FEMMINILE 

http://www.bellaitaliavillage.com/
https://www.natatoria.com/?lang=it


 
 
 
 
 

                                         

 
 
 
 
 
 
 

Una parte del Regolamento è riportata nella presente circolare. 

 

FINALISSIME 50 STILE LIBERO E 50 DORSO “GIOVANI TALENTI” 

Dalle classifiche nazionali “FUTURI CAMPIONI 2019” dei 50 stile libero e dei 50 dorso verranno stilate 

delle ranking – divise per sezione maschile e femminile - senza distinzione di categoria. 

Gli atleti con i migliori otto punteggi tabellari - in ogni ranking – disputeranno sabato 1° giugno, durante i 

Campionati di Società, le rispettive finalissime dei 50 stile libero e dei 50 dorso. Gli atleti dovranno avere 

tutti la classificazione ufficiale. 

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

• Scadenza: lunedì 6 maggio 2019 

Utilizzare l’allegato “Modulo alberghi”. 

Eventuali esigenze alimentari particolari vanno segnalate sul citato modulo. 

 

TRASPORTI 

• Scadenza: lunedì 6 maggio 2019 

All’interno del portale Natatoria, nell’area “Iscrizioni STAFF, TRASPORTI e TRAINING”. 

Come approvato dal Consiglio Federale, è previsto il versamento di un contributo per ogni persona 

trasportata, così quantificato: (la differenza con il costo reale è garantita dalla FINP) 

- 15 euro per persona per trasporto A/R Aeroporto di Venezia (Marco Polo) 

- 15 euro per persona per trasporto A/R Stazione ferroviaria di Mestre (NO VENEZIA) oppure LATISANA 

– attenzione la stazione di Mestre è diversa da quella di Venezia 

Il pagamento verrà effettuato in contanti al COL il giorno di arrivo e verrà rilasciata ricevuta. Per esigenze 

di pagamento diverse, contattare il Responsabile dei trasporti. 

Le Delegazioni straniere pagano il prezzo intero in quanto la FINP permette il costo agevolato solo per le 

Società italiane. 

 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione ai Campionati nazionali in argomento è riservata agli atleti nati nel 2009 e precedenti: 

 

 tesserati per il 2019 a Società Sportive affiliate alla FINP (per gli atleti stranieri tesserati con le 

Società FINP, fa fede quanto previsto dal Regolamento Tecnico – versione 26.03.2019) pubblicato sul sito 

al link  http://www.finp.it/tecnico 

 I G.S.M. (Gruppi Sportivi Militari) o Corpi dello Stato, qualora iscritti, gareggiano fuori classifica 

 ogni atleta potrà essere iscritto ad un massimo di 3 gare individuali più staffette maschili, femminili e 

http://www.finp.it/tecnico


 
 
 
 
 

                                         

 
 
 
 
 
 
 

mixed. Attenzione per le staffette mixed il punteggio sarà attribuito per il 50% alla Coppa Italia Maschile e 

per il restante 50% alla Coppa Italia Femminile. 

 in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica in corso di validità e rilasciato ai 

sensi del D.M. 4 marzo 1993 

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

/sub-judice). 

 senza tempi limite, con l’eccezione delle gare indicate sotto 

 Sono previsti i tempi limite solo per le seguenti gare e classi sportive: 

   

400 
STILE LIBERO 

MASCHI FEMMINE 

S6 8’17”00 8’56”00 

S7 7’54”00 8’35”00 

S8 7’26”00 8’06”00 

S9 7’07”00 7’36”00 

S10 6’43”00 7’35”00 

S11 7’32”00 8’47”00 

S12 6’56”00 7’53”00 

S13 6’46”00 7’34”00 

 

200 
STILE LIBERO 

MASCHI FEMMINE 

S2 7’45”00 8’23”00 

S3 5’32”00 6’30”00 

S4 5’00”00 5’35”00 

S5 4’16”00 4’40”00 

 

100 STILE LIBERO 
100 DORSO 

MASCHI FEMMINE 

S1 6’00”00 7’00”00 

S2 4’20”00 6’00”00 

50 STILE LIBERO 
50 DORSO 

MASCHI FEMMINE 

S1 3’00”00 3’30”00 

S2 2’10”00 3’00”00 

 

Per queste gare i tempi devono essere stati già ottenuti in gare ufficiali dal 1° gennaio 2018 (non è 

sufficiente la prova in allenamento) non sono previste wild card. Solo per queste gare va dimostrato 

l’ottenimento del tempo comunicando la data, il nome e luogo della gara. 

 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). 

 La manifestazione in argomento si articolerà in quattro giornate gare (sessioni mattutine). Si anticipa 

che i punteggi ottenuti dagli atleti durante la loro eventuale partecipazione alle Finali della World Series 

(sessioni pomeridiane) non saranno utili ai fini delle classifiche del Campionato di Società e della Coppa 



 
 
 
 
 

                                         

 
 
 
 
 
 
 

Italia Maschile e Femminile. Solo gli atleti iscritti alla World Series possono ambire a gareggiare alle Finali. 

 Sono previsti, inoltre, dei “bonus” percentuali come da allegata tabella, che hanno l’obbiettivo di 

premiare l’attività giovanile e territoriale svolta dalla Società Sportiva (vedi Regolamento Tecnico 2019). I 

Bonus non saranno presi in considerazione nell’ambito della gestione della World Series (accesso alle Finali 

A – B – Youth, classifiche delle Finali pomeridiane A – B – Youth). 

 

BONUS REGIONALE 

Il sistema d’iscrizione gare on-line presente sul sito federale, utilizza i dati inseriti nel tesseramento.  

Ciò premesso, sarà responsabilità della Società Sportiva inserire i dati corretti anche relativi alla residenza 

(NON trattasi di domicilio). In considerazione del fatto che il Bonus Regione del + 5 % è assegnato 

agli atleti che risultano residenti - da almeno 1 anno continuativo dalla data d'iscrizione gare - in un 

Comune sito nella medesima Regione della propria Società Sportiva, si rappresenta che, qualora nel  

tesseramento sia stata inserita/aggiornata una residenza che automaticamente assegnerebbe il predetto bonus 

ma abbia una decorrenza alla data d'iscrizione gare inferiore ad 1 anno, la Società Sportiva dovrà 

obbligatoriamente inviare ad iscrizionigare@finp.it una comunicazione che informi la Federazione che 

l'atleta in questione non è titolato ad acquisire il Bonus Regionale.  

 

PASS LIGNANO 

Tutti i presenti in piano vasca (atleti e tecnici e staff) dovranno essere in possesso del “PASS LIGNANO” e 

tesserino FINP 2019 con foto, che verrà verificato dalla Giuria. 

Il tesserino FINP va stampato da parte delle Società all’interno del portale del Tesseramento. 

Per ottenere il “PASS LIGNANO”, ogni tecnico, dirigente, ecc delle Società iscritte dovrà accreditarsi nel 

portale https://www.natatoria.com/soc/, il pass è gratuito per le società italiane e verrà consegnato al 

momento dell’arrivo al villaggio. Per gli atleti non occorre registrarsi nel portale Natatoria in quanto vale 

l’iscrizione alle gare. 

Nessuno potrà accedere al piano vasca senza “PASS LIGNANO”, sia come World Series, sia come 

Campionato di Società, Coppa Italia Maschile e Femminile, sia come Finalissime “Giovani Talenti”. 

 

ISTRUZIONI “PASS LIGNANO” 

1. andare su https://www.natatoria.com/soc/ 

2. in fondo alla schermata cliccare su "subscrive" 

3. schermata "step 1" aprire la lista e selezionare l’ultima voce "world para swimming" 

4. cliccare next 

5. schermata "step 2" aprire la lista e selezionare "wps Italian teams" 

6.cliccare next 

7. cliccare next di nuovo 

8. schermata "step 3" selezionare la propria società 

9. inserire la propria e-mail e una sigla/parola a piacere nella casella “account” 

mailto:iscrizionigare@finp.it
https://www.natatoria.com/soc/
https://www.natatoria.com/soc/


 
 
 
 
 

                                         

 
 
 
 
 
 
 

10. verificare la propria e-mail (anche nella casella spam) si riceverà in pochi istanti una e-mail da 

info@natatoria.com che conferma la registrazione e comunica la password 

11.  andare su https://www.natatoria.com/soc/ 

12. inserire "login" and password 

13. andare alla voce “Nuoto” – “Manifestazioni” – “in programma” – selezionare “Lignano” GARE – 

Iscrizioni STAFF, TRASPORTI e TRAINING “VAI” 

14. inserire i dati di tecnici, dirigenti e accompagnatori (tutti devono essere tesserati FINP 2019) per coloro 

che vorranno accedere alla vasca durante la manifestazione. Dopo ogni inserimento premere “ISCRIVI”. Si 

segnala che per le opportune verifiche i dati inseriti verranno incrociati con i dati dei tesserati FINP 2019. Il 

pass è gratuito anche se il sistema indica un pagamento (è previsto solo per le delegazioni straniere). 

 

ISCRIZIONI E TASSE GARA 

• Scadenza: lunedì 6 maggio 2019 

Per gli atleti con Licenza Internazionale 2019: 

-per iscriversi alla World Series, accedere al sito www.natatoria.com/soc  e procedere all’iscrizione 

-per iscriversi al Campionato di società utilizzare la modalità indicata qui sotto. 

Le due modalità sono indipendenti tra loro. 

 

E’ prevista la modalità di iscrizione on-line sul portale FINP, per cui vi forniamo di seguito le principali 

informazioni (il manuale operativo completo è scaricabile sulla sezione tesseramento on-line del sito FINP): 

1. Entrare nel tesseramento online della società sportiva 

2. Andare sul menu “tesserati” - Poi “ricerca tesserati” 

3. Digitare nel campo del cognome, il simbolo “%” – selezionare tipologia “atleti” – andare su ricerca 

avanzata – cliccare su “TESSERAMENTO RINNOVATO” e premere pulsante “CERCA” 

4. Selezionare l’atleta da iscrivere cliccando sul nome – selezionare la linguetta “GARE” e premere il 

pulsante “ISCRIVI A GARA”,  

5. selezionare la MANIFESTAZIONE E PREMERE “CERCA” 

6. Verranno elencate tutte le gare attive alle quali l’atleta può iscriversi in base all’anno di nascita e alle 

classi (fa riferimento alle classi sportive caricate nel tesseramento) 

7. Selezionare la gara cliccando sulla scritta facendo attenzione alla data ed all’orario indicato a destra 

8. Si apre la scheda “nuova iscrizione” nella quale è obbligatorio inserire il tempo di iscrizione, 

eventuali note, data e luogo di conseguimento del tempo (per le gare ove sono previsti Tempi 

Limite) 

9. Premere “salva iscrizione” e l’iscrizione verrà inserita nel carrello “iscrizioni” e non sarà valida fino 

al pagamento della tassa gare (che ammonta a € 10,00 ad atleta) 

10. Per inserire altre iscrizioni, premere “INDIETRO”, per completare le iscrizioni, scegliere il metodo 

mailto:info@natatoria.com
https://www.natatoria.com/soc/
http://www.natatoria.com/soc


 
 
 
 
 

                                         

 
 
 
 
 
 
 

di pagamento e premere il pulsante “CHIUDI ORDINE ISCRIZIONE”. 

11. Il “REPORT GARA”, cioè l’elenco delle iscrizioni effettuate, sarà visibile solo dopo il pagamento 

delle tasse gara 

12. Il “REPORT GARA” genera una finestra pop-up con l’elenco delle iscrizioni, il quale è scaricabile 

nei formati xml, csv, pdf, mhtml, excel, tiff, word, utilizzando il pulsante a foro di dischetto che 

appare in alto nella barra. 

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 cliccando sul calendario degli 

eventi. 

 

PROGRAMMA GARE (salvo modifiche legate a problemi organizzativi) 

SESSIONE 1: Giovedì 30 maggio - Mattina 

H. 07.45 - 09.00 riscaldamento vasca 50 m  

H. 09.15 inizio gare 

Durante la competizione la vasca da 25 metri sarà disponibile per il riscaldamento/defaticamento 

• 100 m stile libero * S1-S13 M/F (solo per gli atleti iscritti alla World Series) 

• 50 m dorso S1-S5 M/F 

• 200 m stile libero S2-S5 e S14 M/F 

 

SESSIONE 2: Giovedì 30 maggio - Pomeriggio 

H. 15.45 - 16.45 riscaldamento vasca 50 m  

H. 17.00 inizio gare  

Durante la competizione la vasca da 25 metri sarà disponibile per il riscaldamento/defaticamento 

• Finali:100 m stile libero - 50 m dorso - 200 m stile libero 

• Youth Final M/F 

• B Final M/F 

• A Final M/F 

Cerimonia di premiazione 

 

SESSIONE 3: Venerdì 31 maggio - Mattina 

H. 07.45 - 09.00 riscaldamento vasca 50 m  

H. 09.15 inizio gare 

http://www.finp.it/


 
 
 
 
 

                                         

 
 
 
 
 
 
 

Durante la competizione la vasca da 25 metri sarà disponibile per il riscaldamento/defaticamento 

• 50 m rana SB2-SB3 M/F 

• 100 m dorso S1-S2 e S6-S14 M/F 

• 100 m rana SB4-SB14 M/F 

 

SESSIONE 4: Venerdì 31 maggio - Pomeriggio 

H. 15.45 - 16.45 riscaldamento vasca 50 m  

H. 17.00 inizio gare  

Durante la competizione la vasca da 25 metri sarà disponibile per il riscaldamento/defaticamento 

• Finali: 50 m rana, 100 m dorso, 100 m rana 

o Youth Final M/F 

o B Final M/F 

o A Final M/F 

• Staffette 

o Mixed 4x50 m stile libero 20 pt (S1-10) 

o Mixed 4x100 m stile libero (S14) 

Cerimonia di premiazione 

 

SESSIONE 5: Sabato 1° giugno – Mattina 

H. 07.45 - 09.00 riscaldamento vasca 50 m  

H. 09.15 inizio gare 

Durante la competizione la vasca da 25 metri sarà disponibile per il riscaldamento/defaticamento 

• 50 m stile libero S1-S13 M/F 

• 400 m stile libero S6-S13 M/F 

• 200 m misti individuali SM5- SM14 M/F 

 

• Finalissima 50 stile libero “Giovani Talenti” M/F 

• Finalissima 50 dorso “Giovani Talenti”  M/F 

Cerimonia di Premiazione Finalissime Giovani Talenti 

 

SESSIONE 6: Sabato 1° giugno – Pomeriggio 

H. 14.00-15.00 Evento di Pallanuoto Paralimpica 

H. 15.45 - 16.45 riscaldamento vasca 50 m  

H. 17.00 inizio gare  

Durante la competizione la vasca da 25 metri sarà disponibile per il riscaldamento/defaticamento 

• Finali: 50 m stile libero, 400 stile libero, 200 m misti individuali, 



 
 
 
 
 

                                         

 
 
 
 
 
 
 

 

o Youth Final M/F 

o B Final M/F 

o A Final M/F 

• Staffette 

o 4x100 m mista 34 pt (S1-10) M 

o 4x100 m mista 34 pt (S1-10) F 

o Mixed 4x100 m stile libero 49 pt (S11-13) 

Cerimonia di Premiazione  

 

SESSIONE 7: Domenica 2 giugno - Mattina 

H. 07.45 - 09.00 riscaldamento vasca 50 m  

H. 09.15 inizio gare 

Durante la competizione la vasca da 25 metri sarà disponibile per il riscaldamento/defaticamento 

• 100 m stile libero * S1-S14 M/F (solo per gli atleti iscritti al solo Campionato FINP) 

• 50 m farfalla S5-S7 M/F 

• 100 m farfalla S8-S14 M/F 

• 150 m misti individuali SM3- SM4 M/F 

Staffette  

• 4x100 m stile libero 34 pt (S1-10) M 

• 4x100 m stile libero 34 pt (S1-10) F 

• Mixed 4x50 m Mista 20 pt (S1-10) 

 

Cerimonia di Premiazione 

• Coppa Italia Maschile 2019 

• Coppa Italia Femminile 2019 

• Campionato Italiano di Società 2019 

 

SESSIONE 8: Domenica 2 giugno - Pomeriggio (1 ora prima l’inizio delle precedenti sessioni pomeridiane)  

H. 14.45 - 15.45 riscaldamento vasca 50 m  

H. 16.00 inizio gare 

Durante la competizione la vasca da 25 metri sarà disponibile per il riscaldamento/defaticamento 

• Finali: 50 m farfalla, 100 m farfalla, 150 m misti individuali 

o Youth Final M/F 

o B Final M/F 

o A Final M/F 



 
 
 
 
 

                                         

 
 
 
 
 
 
 

Cerimonia di Premiazione 

 

 

ALBERGO 

Per le prenotazioni compilare il modulo allegato ed inviare a worldseriesitalia@gmail.com  e 

eventi@bellaitaliavillage.com     

PREZZI: 

€ 72 per persona al giorno, pensione completa, stanza singola 

€ 52 per persona al giorno, pensione completa, stanza doppia 

€ 47 per persona al giorno, pensione completa, stanza tripla 

€ 42 per persona al giorno, pensione completa, stanza multipla (4-5 persone) 

 

RIUNIONE TECNICA 

Mercoledì 29 maggio alle ore 18.00 presso la piscina, in lingua italiana e inglese. L’orario è da confermare. 

 

UFFICIO INFORMAZIONI – SPORT DESK 

Presso la piscina sarà presente un punto informativo per le Società al quale potrà accedere solo UNA 

persona per ogni Società. 

 

EVENTO DI PALLANUOTO PARALIMPICA 

Venerdì 31 maggio dalle ore 14.00 alle ore 15.00 presso la piscina Olimpionica si terrà un evento di 

pallanuoto paralimpica aperto anche a chi voglia sperimentare questa nuova specialità natatoria. Per 

informazioni scrivere al tecnico Stefania Giuliani: s.giuliani@finp.it  

 

COLLABORAZIONE CON LEGAMBIENTE 

In virtù della collaborazione tra FINP e Legambiente saranno realizzate azioni di sensibilizzazione relative 

ai temi ambientali. 

 

CALL ROOM – CAMERA DI CHIAMATA 

L’unica Camera di Chiamata sarà allestita in una struttura costruita a ridosso della vasca da 25m. Ogni atleta 

dovrà essere presente in camera di chiamata almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’evento gara alla quale 

parteciperà (non della propria serie). Cuffia, occhialini, e costumi dovranno essere conformi al Regolamento 

Tecnico e saranno verificati dai giudici. L’atleta dovrà avere con sé il “PASS LIGNANO” ed il tesserino 

FINP 2019. Eventuali assistenti dovranno avere con sé il “PASS LIGNANO” ed il tesserino FINP 2019. 

 

mailto:worldseriesitalia@gmail.com
mailto:eventi@bellaitaliavillage.com
mailto:s.giuliani@finp.it


 
 
 
 
 

                                         

 
 
 
 
 
 
 

SITO INTERNET DELL’EVENTO 

https://www.worldseriesitalia.com/it/ 

 

 

VIDEO SPOT DELL’EVENTO  

https://www.youtube.com/watch?v=dtZXUZJhddU 

 

 

ANTIDOPING 

Potrà essere presente la Commissione Antidoping. 

 

 

 

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 

https://www.worldseriesitalia.com/it/
https://www.youtube.com/watch?v=dtZXUZJhddU

