
 
 
 
 
 

                                         

 
 
 
 

 
 
 

 

Prot. 0009 del 09/01/2020 

          Alle Società Sportive 

 

E, p.c. Ai Delegati Regionali FINP 

           Allo Staff Tecnico Nazionale 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Campionati Italiani Assoluti Invernali di nuoto paralimpico e World Series 2020.  

                         Lignano Sabbiadoro (UD) - 27 febbraio - 1 marzo 2020. 

 

 

I Campionati Italiani Assoluti Invernali sono stati inseriti nella tappa italiana delle World Series 2020 del 

World Para Swimming. 

  

La circolare in inglese per la World Series è pubblicata nel sito http://www.worldseriesitalia.com/it/. 

Scadenza delle iscrizioni alla World Series: 19 gennaio 2020.  

Per informazioni: worldseriesitalia@gmail.com  

 

La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, unitamente al Comitato Organizzatore Locale (COL) 

“Lignano Sabbiadoro World Series World Para Swimming”, indice ed organizza la manifestazione 

menzionata in oggetto, che avrà luogo a Lignano Sabbiadoro (Udine), da giovedì 27 febbraio a domenica 1 

marzo 2020. 

 

 

 

http://www.worldseriesitalia.com/it/
mailto:worldseriesitalia@gmail.com


 
 
 
 
 

                                         

 
 
 
 

 
 
 

 

 

1. COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (COL):  

“Lignano World Series World Para Swimming” 

• Presidente: Francesco Bettella 3341597585 

• General Manager: Daniele Zotti 3477246166 

• Trasporti: Antonio Saracino 3911283050 

• Area Tecnica, Media e Partner: Federica Fornasiero 3478527234 

• Allestimenti, Cerimoniale e Premiazioni: Oliviero Castiglioni 3408685801  

• Rapporti con il territorio e coordinamento volontari: Sandra Benedet 3332107732 

 

2. IMPIANTO GARA – vasca da 50 m 

Piscina Olimpionica 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 

 

3. CLASSIFICAZIONI INTERNAZIONALI 

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

informati dalla FINP riguardo alle modalità d’accesso. 

 

4. CLASSIFICAZIONI NAZIONALI 

Non sono previste classificazioni nazionali, sarà presente solo una Commissione di Controllo. 

 

5. SISTEMAZIONE ALBERGHIERA Scadenza: lunedì 27 gennaio 2020 

Prezzi Villaggio Bella Italia: 

€ 68 per persona al giorno, pensione completa, stanza singola 

€ 48 per persona al giorno, pensione completa, stanza doppia 

€ 42 per persona al giorno, pensione completa, stanza multipla (3-4-5 persone) 

- Per società interessate alla sola World Series utilizzare il file Excel allegato “02 - WS 2020 - gare 

http://www.bellaitaliavillage.com/


 
 
 
 
 

                                         

 
 
 
 

 
 
 

alloggio trasporti” 

- Per società con atleti iscritti sia ai Campionati Invernali che alla World Series, utilizzare il file Excel 

allegato “02 - WS 2020 - gare alloggio trasporti” 

- Per società con atleti iscritti ai soli Campionati Invernali, utilizzare il file Excel “01 - INVERNALI 

2020 - alloggio trasporti” 

I FILE VANNO COMPILATI SENZA MODIFICARNE LA STRUTTURA E INVIATI A 

worldseriesitalia@gmail.com. 

Si prega di non contattare direttamente il Villaggio Bella Italia. 

Eventuali esigenze alimentari particolari vanno segnalate nel citato modulo. 

Si prega di compilare il file Excel anche in caso di altre sistemazioni alberghiere in modo da predisporre il 

PASS per l’ingresso in piscina e fornire il miglior servizio a tutti. SI SEGNALA CHE NON SONO 

GARANTITI TRASPORTI DA E PER PISCINA/ALBERGHI PER LE SQUADRE CHE ALLOGGIANO 

FUORI DA “BELLA ITALIA”. 

 

6. TRASPORTI Scadenza: lunedì 27 gennaio 2020 

- Per società interessate alla sola World Series, utilizzare il file Excel allegato “02 - WS 2020 - gare 

alloggio trasporti” 

- Per società con atleti iscritti sia ai Campionati Invernali che alla World Series, utilizzare il file Excel 

allegato “02 - WS 2020 - gare alloggio trasporti” 

- Per società con atleti iscritti ai soli Campionati Invernali, utilizzare il file Excel “01 - INVERNALI 

2020 - alloggio trasporti” 

Come approvato dal Consiglio Federale, è previsto il versamento di un contributo per usufruire del servizio 

trasporti, come di seguito quantificato:  

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

di Venezia Mestre (attenzione la stazione di Mestre è diversa da quella di Venezia) 

- 10 euro per persona per trasporto A/R stazione ferroviaria Latisana.  

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. 

I TRASPORTI CONSISTONO NEL VIAGGIO STAZIONE/AEROPORTO – VILLAGGIO E 

VICEVERSA. NON SONO PREVISTI TRASPORTI PISCINA-ALBERGO. 

 

7. PARTECIPAZIONE 

La partecipazione ai Campionati nazionali in argomento è riservata agli atleti nati nel 2010 e precedenti: 

 tesserati per il 2020 a Società Sportive affiliate alla FINP (per gli atleti stranieri tesserati con le 

Società FINP, fa fede quanto previsto dal Regolamento Tecnico – versione 27.11.2019) pubblicato sul sito 

mailto:worldseriesitalia@gmail.com


 
 
 
 
 

                                         

 
 
 
 

 
 
 

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

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

mixed. 

 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). 

 Con i tempi limite previsti dal Regolamento Tecnico. I tempi limite devono essere stati ottenuti in 

gare ufficiali svolte a partire dal 1° gennaio 2019 (non è sufficiente la prova in allenamento), in mancanza di 

risultati ufficiali sono previste wild card. Va dimostrato l’ottenimento del tempo comunicando la data, il 

nome e luogo della gara al momento dell’iscrizione. 

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

dal 01 gennaio 2019) di almeno 1 tempo limite di qualificazione S14 FINP (ART.18). 

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

per gli atleti che parteciperanno anche alle Finali della World Series (sessioni pomeridiane), ai fini delle 

classifiche dei Campionati Italiani Assoluti Invernali concorreranno solo i risultati ottenuti durante le 

sessioni mattutine. Solo gli atleti iscritti alla World Series hanno la possibilità di gareggiare nelle Finali 

della World Series. 

In considerazione del fatto che i Campionati Italiani Assoluti Invernali per la stagione sportiva 2020 sono 

organizzati all’interno della Tappa della World Series Lignano 2020, NON SONO PREVISTE FINALI 

OPEN COME DA REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INVERNALI, MA 

VERRANNO SOLAMENTE STILATE CLASSIFICHE OPEN (se vengono raggiunti i criteri previsti dal 

Regolamento). 

 

8. A) ISCRIZIONI E TASSE GARA CAMPIONATI INVERNALI Scadenza: lunedì 27 gennaio 

2020 

Per iscriversi ai Campionati Invernali utilizzare il portale del tesseramento FINP https://www.npcloud.it/finp/ 

Le tasse gara sono di € 5 ad atleta/gara e per ogni singola staffetta pagabili mediante le consuete modalità 

previste dal portale FINP. 

Importante: rinnovare la riaffiliazione ed il tesseramento 2020 prima di effettuare l’iscrizione alle gare. 

 
 

B) ISCRIZIONI E TASSE GARA WORLD SERIES Scadenza: mercoledì 15 gennaio 2020 

La partecipazione alla World Series è riservata esclusivamente agli atleti in possesso della Licenza 

WPS 2020, pertanto si suggerisce di fornire al più presto di licenza gli atleti interessati a partecipare. 

Per le iscrizioni alle gare della World Series non sono previsti tempi limite né limitazioni al numero di gare.  

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


 
 
 
 
 

                                         

 
 
 
 

 
 
 

È prevista una tassa gara di € 80 per atleta. Dopo la chiusura delle iscrizioni verrà inviata una ricevuta da 

parte del COL per il pagamento della stessa. 

Per iscriversi alla World Series, compilare il file Excel “02 - WS 2020 - gare alloggio trasporti” senza 

modificarne la struttura e inviarlo a worldseriesitalia@gmail.com. 

Eventuale necessità di allenamenti per la sola giornata di mercoledì 26 febbraio 2020 (solo per atleti 

iscritti alle World Series): la richiesta va inoltrata al seguente link 

https://forms.gle/YXpYtLUsAsqxqbZc8 

Il COL vi comunicherà gli orari di disponibilità della vasca dopo il termine delle iscrizioni in modo da 

garantire lo spazio anche alle delegazioni straniere che arriveranno nei giorni precedenti la gara. 

 

NB: Le due modalità sono indipendenti tra loro: gli atleti che vogliono partecipare sia al Campionati 

Italiani Assoluti Invernali che alla World Series devono provvedere a fare l’iscrizione con entrambe le 

modalità, compilando il file Excel e attraverso il portale Tesseramento della Federazione. 

 

9. PASS LIGNANO 

A tutti i partecipanti, al momento dell’accredito, verrà consegnato il “PASS LIGNANO”, che sarà 

necessario per tutti i presenti (atleti, tecnici e staff) per accedere al piano vasca, unitamente al tesserino 

FINP 2020 con foto (come indicato nel Regolamento Tecnico), che verrà verificato dalla Giuria. 

Il tesserino FINP può essere stampato dalle Società all’interno del portale del Tesseramento (link nel sito 

www.finp.it). 

Per ottenere il “PASS LIGNANO”, ogni figura presente (tecnico, accompagnatore, dirigente, ecc) delle 

Società iscritte dovrà inserire i propri dati nel file Excel allegato. Il pass per le società italiane è gratuito. 

Non è necessario inserire i dati degli atleti in quanto vale l’iscrizione alle gare. 

Nessuno potrà accedere al piano vasca senza “PASS LIGNANO”, che sia iscritto alla World Series o ai 

Campionati Invernali.o 

 

10. 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. 

 

11. PROGRAMMA GARE (salvo modifiche legate a problemi organizzativi) 

SESSIONE 1: Giovedì 27 FEBBRAIO - Mattina 

H. 07.45 - 09.00 riscaldamento vasca 50 m  

H. 09.15 inizio gare 

mailto:worldseriesitalia@gmail.com
https://forms.gle/YXpYtLUsAsqxqbZc8
http://www.finp.it/
http://www.finp.it/


 
 
 
 
 

                                         

 
 
 
 

 
 
 

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

• 100 m stile libero S1-S13 M/F 

• 50 m dorso S1-S5 M/F 

• 200 m stile libero S2-S5 e S14 M/F 

 

SESSIONE 2: Giovedì 27 FEBBRAIO - 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 World Series: 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 28 FEBBRAIO - 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 rana SB1 (solo World Series) -SB2 - SB3 M/F 

• 100 m dorso S1-S2 e S6-S14 M/F 

• 100 m rana SB4-SB14 M/F 

 

SESSIONE 4: Venerdì 28 FEBBRAIO - 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 World Series: 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 29 FEBBRAIO – 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 

 

SESSIONE 6: Sabato 29 FEBBRAIO – 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 World Series: 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 1 MARZO - 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 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) 

 

SESSIONE 8: Domenica 1 MARZO - 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 World Series: 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 

 

12. RIUNIONE TECNICA 

Mercoledì 26 febbraio alle ore 19.00 presso la sala blu attigua alla piscina, in lingua italiana e inglese. 

L’orario è da confermare. 

 

13. CALL ROOM – CAMERA DI CHIAMATA 

L’unica Camera di Chiamata sarà allestita in una struttura presso la vasca da 25m. Ogni atleta dovrà essere 

presente in camera di chiamata almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’evento gara al 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 2020. 

Eventuali assistenti dovranno avere con sé il “PASS LIGNANO” ed il tesserino FINP 2020. 

 

14. PREMIAZIONI CAMPIONATI INVERNALI 

Data la concomitanza con le gare delle World Series, i tempi sarebbero troppo ristretti per poter allestire una 

premiazione con podio. Pertanto, così come avviene nella maggior parte degli eventi internazionali, le 

medaglie, unitamente ad un certificato di premiazione, saranno disponibili presso la segreteria per il ritiro da 

parte degli interessati. 

 

15. UFFICIO INFORMAZIONI – SPORTS INFORMATION DESK 

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

persona per ogni Società. 

 



 
 
 
 
 

                                         

 
 
 
 

 
 
 

16. COLLABORAZIONE CON LEGAMBIENTE 

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

ai temi ambientali. 

 

17. ANTIDOPING 

Sarà presente una Commissione Antidoping. 

 

SITO INTERNET DELL’EVENTO 

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

 

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 

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

