
Prot. 0072 del 12 marzo 2019    

                                         

                                                                    Alle Società Sportive Interessate

                                                          E, p.c. Ai Delegati Regionali FINP

                                                                     LORO SEDI

OGGETTO: 3° Torneo Nazionale Pallanuoto Paralimpica 

 Portici, 13-14 Aprile 2019 

La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, indice ed organizza, unitamente alla propria Delegazione 
Regionale Campania il 3° Torneo Nazionale di pallanuoto Paralimpica che avrà luogo a Portici, Napoli 
il sabato 13 e domenica 14 aprile 2019.

          COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (COL)

Responsabile COL: 

Enzo Allocco – Vittorio Abete 

Delegato regionale FINP Campania
Vittorio Abete    
e-mail: campania@finp.it  
cell. 3341818554

Sito internet www.finp.it

REFERENTE TECNICO NAZIONALE

Stefania Giuliani   
e-mail: s.giuliani@finp.it 
cell. 3296435315

          IMPIANTO GARA

CENTRO SPORTIVO PORTICI

Via Antonio De Curtis, Portici (NA) 

Vasca interna, 25 mt
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  PROGRAMMA GARE

     SESSIONE 1: sabato 13 aprile 2019 pomeriggio

SESSIONE 2: domenica 14 aprile 2019 mattina 

eventuale SESSIONE 3: domenica 14 aprile pomeriggio

PARTECIPAZIONE

La partecipazione al torneo 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;

I responsabili delle Società Sportive iscritte alla manifestazione dovranno essere in possesso dei 
tesserini FINP 2019 di tutti gli atleti o, in alternativa, dell’elenco aggiornato dei propri tesserati e 
dovranno specificare entro e non oltre il 31 marzo 2019 se intendono partecipare nel 
rispetto del regolamento ufficiale Finp o nel rispetto del regolamento Sperimentale Finp 
inviando una mail al COL e per conoscenza a Stefania Giuliani s.giuliani@finp.it .

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione al torneo dovrà essere effettuata entro il 24 marzo 2019 tramite mail al COL e a Stefania 
Giuliani (s.giuliani@finp.it)

ACCREDITO DELLE SOCIETA’ 

Le Società Sportive saranno accreditate nella data di sabato 13 aprile 2019, alle ore 18:00 presso l’impianto 
sportivo.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:

Contattare: Karema Viaggi, nella persona di Pino Cascone tel. 081 488699 cell. 334 7431997

TRASPORTI

Eventuali esigenze devono essere comunicate al COL entro la data del 31 marzo 2019 mediante l’invio del 
“Modulo trasporti ”. 

Il servizio comprende il trasporto di andata e ritorno verso gli aeroporti/stazione/porto, da e verso le 
strutture alberghiere convenzionate e piscina.

Gli accompagnatori, per poter usufruire del servizio trasporti devono essere tesserati con le loro società.
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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.

Utilizzare l’allegato “Modulo Trasporti”

La presente circolare può essere scaricata collegandosi sul sito www.finp.it nel Calendario Eventi.

Nel ricordare che la partecipazione al Torneo 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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