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Milano li 10 marzo ’21 
Prot.n. 6/21 
 

Alle Società Sportive 

E, p.c. Alla FINP 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Tappa di qualificazione ai campionati assoluti estivi FINP  –  1° e 2° prova 

 

La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico Delegazione Regione Lombardia, unitamente al Comitato 

Organizzatore Locale (COL) indice ed organizza la manifestazione menzionata in oggetto che avrà luogo a Brescia il 

giorno 21 marzo 2021. 

 

La gara è di carattere interregionale e prevede l’effettuazione di tamponi refertati attestanti la negatività al Sars Cov 

2 per tutti gli atleti, tecnici, giudici, cronometristi e qualsiasi altro personale afferente all’evento. 

Tamponi sia molecolari sia antigenici rapidi. 

Per qualsivoglia informazione, si può contattare la FINP Lombardia al seguente indirizzo mail lombardia@finp.it 

 

1. IMPIANTO GARA – vasca da 50 m 

Piscina Olimpionica LAMARMORA – EUROPA SPORTING CLUB  - Via Rodi,20 - 25125 Brescia (BS) 

 

L’impianto prevede 

     Vasca gara 50 m - n° 10 corsie 

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

corsie 

 

 

Si ricorda che è fatto obbligo indossare sempre la mascherina all’interno della piscina
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2 PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla tappa di qualificazione ai Campionati Italiani è riservata a: 

  tesserati per il 2021 a Società Sportive affiliate alla FINP (per gli atleti stranieri tesserati con le Società FINP, fa 

fede quanto previsto dal Regolamento Tecnico – versione 15.01.2021 pubblicato sul sito al link 

http://www.finp.it/tecnico) 

 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 sia del certificato di Classificazione “ufficiale” sia di comunicazione di classificazione “sub judice” 

previa mail a e.testa@finp.it indicando nome cognome e classe provvisoria da assegnare all’atleta, senza 

questo passaggio non sarà possibile iscrivere gli atleti con classe sub judice.. Sono compresi gli atleti in attesa 

di slot di classificazione, da confermare, prevista per il giorno sabato 20 marzo 2021. 

  per gli atleti S14, la partecipazione è subordinata al conseguimento (in gare ufficiali svolte a partire dal 01 

gennaio 2019) di almeno un tempo limite di qualificazione S14 FINP (ART.18). 

 

3   MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

 Sono istituite due prove (una al mattino e una al pomeriggio) con medesimo programma gara, ad ogni società 

iscritta verrà assegnata la sessione a cui iscriversi. 

 ogni atleta potrà essere iscritto ad un massimo di 2 gare individuali, salvo eventuali FG per specifiche esigenze 

di classificazione 

 non sono previste finali 

 non sono previste staffette 

 non sono previste premiazioni 

 non è ammesso il pubblico 

 la gara si svolgerà su 6 corsie con cronometraggio elettronico e piastre su doppia testata 

 

 

4 ISCRIZIONI E TASSE GARA scadenza iscrizioni domenica 14 marzo 2021 

 

Per iscriversi alla tappa di qualificazione agli assoluti estivi, utilizzare il portale del tesseramento FINP 

https://www.npcloud.it/finp/ 

L’iscrizione è gratuita, non sono previste tasse gara. 
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PROCEDIMENTO: completare le iscrizioni e scegliere opzione BONIFICO BANCARIO, inserire come PDF (senza 

pagare) elenco completo nominativo degli atleti, dei tecnici e degli eventuali accompagnatori che saranno 

ammessi in piscina. 

Il PDF servirà come registrazione del personale ammesso e che dovrà esibire esito del tampone. 

5 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. 

6 REGISTRAZIONE 

Tutti i partecipanti alla manifestazione (atleti, tecnici, accompagnatori) dovranno presentare fotocopia del referto 

negativo di un tampone (molecolare o antigenico rapido) effettuato non oltre le 48 ore precedenti l’arrivo e le 

autocertificazioni che verranno ritirate al momento dell’accredito. 

Solo le persone accreditate attraverso il PDF da inserire in fase di iscrizione gara sarà ammesso all’interno 

dell’impianto 

7 PROGRAMMA GARE UNICO PER LE DUE PROVE (salvo modifiche legate a problemi organizzativi)  

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

• 400 m stile libero S6-S13  M/F 

• 100 m stile libero S1-S6, S7-S14 M/F 

• 200 m misti SM5-SM14 M/F 

• 150 m misti SM3-SM4 M/F 

• 200 m stile libero S2-S5, S14 M/F 

• 50 m rana SB2-SB3 M/F 

• 100 m rana SB4-SB14 M/F 

• 50 m dorso S1-S5 M/F 

• 100 m dorso S1-S2, S6-S14 M/F 

• 50 m farfalla S5-S7 M/F 

• 100 m farfalla S8-S14 M/F 

• 50 m stile libero S1-S6, S7-S13 M/F 
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8 SUDDIVISIONE DELLE SOCIETA’ NELLE DUE PROVE 

Nel caso di nuova iscrizione si prega di contattare il COL a lombardia@finp.it affinché venga assegnata la 

prova di competenza a cui iscriversi. 

1° PROVA (mattino) 

H. 09.00 – 09:45 riscaldamento vasca 50 m e vasca da 25 mt secondo protocolli vigenti per numero massimo 

atleti per corsia. 

H. 10:00 inizio gare 

1) Polisportiva  Bresciana “No Frontiere” 

2) PHB Bergamo 

3) PM melegnano 

4) Gruppo Sportivo Non Vedenti Milano 

5) PAD Busto Arsizio 

2° PROVA (pomeriggio) 

H. 13:30 – 14:15 riscaldamento vasca 50 mt e vasca da 25 mt secondo protocolli vigenti per numero 

massimo atleti per corsia. 

H. 14:30 inizio gare 

1) Polha Varese 

2) ASD Brianza “Silvia Tremolada” 

3) AICS Pavia Nuoto 

4) ASD Briantea ‘84 

5) Polisportiva Terraglio Mestre 

6) ASD Verona Swimming Team 
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9 CAMERA DI CHIAMATA 

Non è previsto che venga allestita una Camera di Chiamata. Gli atleti, almeno 15 minuti prima dell’inizio 

dell’evento gara a cui parteciperanno, dovranno trovarsi in un luogo precedentemente concordato. Cuffia, 

occhialini, e costumi dovranno essere conformi al Regolamento Tecnico e saranno verificati dai giudici.  

Gli atleti dovranno avere con sé il tesserino FINP 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Delegato Regionale FINP Lombardia 

Massimiliano Tosin 

 
 

 
 

 


