Prot. nr. 0362

Roma, 11/12/2018

Alle Società Sportive affiliate
e p.c.
Ai Delegati Regionali

OGGETTO: Licenza internazionale e richiesta classificazione/riclassificazione
internazionale World Para Swimming 2019
Da alcuni anni il World Para Swimming ha posto in essere un database elettronico
chiamato SDMS (Sport Data Management System) in cui vengono registrati tutti i dati
(biografia, risultati, ranking, record e classificazioni) relativi agli atleti ivi inseriti.
Con la trasmissione dei documenti di seguito elencati ed il pagamento di una quota
procapite fissata dall’IPC a € 20,00 (venti euro), l’atleta otterrà la “LICENZA
INTERNAZIONALE per il WORLD PARA SWIMMING”, grazie alla quale avverrà la
registrazione e la convalida a livello internazionale dei propri risultati - ottenuti in
manifestazioni riconosciute dal World Para Swimming - durante la stagione sportiva 2019.
Per il rilascio/rinnovo di suddetta LICENZA è necessario far pervenire, entro il 15
febbraio p.v., alla Segreteria Federale, la seguente documentazione (qualora la
documentazione venisse inviata in modo incompleto, non sarà possibile procedere alla
registrazione quindi l’atleta risulterà privo di Licenza):

PRIMO RILASCIO
MODULO DI RICHIESTA
REGISTRAZIONE LICENZA
ATTESTATO DI PAGAMENTO di € 20

Modulo allegato*

COPIA del PASSAPORTO o CARTA
D’IDENTITA’

Deve essere chiara e leggibile in formato PDF.
Andrà salvata nel modo seguente: Italia_Cognome_Nome_tipo di
documento (identity card o passport).
Per gli atleti di nazionalità non italiana viene accettata solo la copia del
passaporto e devono inoltre prendere visione dell’ “IPC Athlete
Nationality Policy”*
formato Jpeg di media o alta qualità (max 250 KB e con misura
massima 2x3 o 3x4). Andrà salvata nel modo seguente:
Italia_Cognome_Nome_photo.

1 FOTO

WORLD PARA SWIMMING
ELEGIBLIITY CODE FORM FIRMATO
BIOGRAFIA
MEDICAL DIAGNOSTIC FORM
CERTIFICATI MEDICI

da effettuarsi sul conto corrente bancario della FINP tramite bonifico al
seguente IBAN: IT38Q0100503309000000000567 – (specificando
quale causale del versamento “Licenza Internazionale IPC 2019 –
generalità dell’atleta”.

Modulo allegato * (version 2)
Biografia e risultati sportivi aggiornati, (preferibilmente una copia in
italiano e una in inglese. Modulo allegato*
Viene richiesto anche l’invio di tale modulo in occasione della richiesta
di licenza internazionale, sottoscritto e timbrato da un medico
A supporto del suddetto modulo, è necessario inviare anche la
documentazione medica in inglese attestante la disabilità

RINNOVO 2019
ATTESTATO DI PAGAMENTO di € 20

da effettuarsi sul conto corrente bancario della FINP tramite bonifico al
seguente IBAN: IT38Q0100503309000000000567 – (specificando
quale causale del versamento “Licenza Internazionale 2019 –
generalità dell’atleta”.

**

WORLD PARA SWIMMING
ELEGIBLIITY CODE FORM FIRMATO
1 FOTO

Solo per chi non abbia già sottoscritto la versione 2
SI CHIEDE CORTESEMENTE A TUTTI COLORO CHE NON
L’ABBIANO GiA’ FATTO, DI INVIARE ANCHE UNA FOTO RECENTE
PER POTER AGGIORNARE L’ARCHIVIO IPC

* I documenti contrassegnati con l’asterisco sono allegati alla presente e-mail e sono altresì
scaricabili dal sito della FINP www.finp.it nella sezione “LICENZA INTERNAZIONALE IPC”.

* *

I tesserati inseriti nella lista “Atleti d’interesse nazionale 2019”, che trovate sul sito
federale, sono esonerati dal pagamento della suddetta quota per la stagione agonistica 2019,
in quanto provvederà per loro conto direttamente la Federazione, devono tuttavia inviare, se
non l’hanno già fatto, il nuovo ELIGIBILITY CODE FORM (versione 2), come richiesto dal
World Para Swimming.
Qualora l’atleta già sapesse in quale competizione internazionale sottoporsi a visita di
classificazione, è pregato di specificarlo, fornendo preferibilmente 2 alternative, e comunque il
limite massimo per poter effettuare tale segnalazione è sei settimane prima della gara da
lui/lei individuata, tra quelle ove il World Para Swimming ha previsto la presenza di una
Commissione classificatrice internazionale.
Il modulo MDF, che potrà essere scaricato dal sito federale, dovrà essere compilato e
sottoscritto, con relativo timbro, dal medico che accerti la patologia del richiedente. Si dovrà
altresì allegare un certificato medico (in italiano ed in inglese), più dettagliato possibile, che la
descriva.
Per l’eventuale istanza di riclassificazione per una classe sportiva diversa da quella
assegnata dai classificatori internazionali del World Para Swimming - possibile solo qualora vi
siano stati evidenti cambiamenti delle condizioni mediche (capacità funzionali / visus, campo
visivo) dell’atleta o vi siano state delle modifiche al sistema di classificazione – si dovrà
trasmettere alla FINP il previsto modulo “Medical Review Request Form”, scaricabile dal sito
federale, nonché l’attestazione di pagamento di € 100 (cento euro) tramite bonifico alla FINP,
almeno 3 mesi prima della gara individuata dall’interessato, tra quelle ove il World Para
Swimming abbia previsto la presenza di una Commissione classificatrice internazionale.
Inoltre, ci preme ribadire che chi fosse sprovvisto della Licenza 2019, non vedrà
riconosciuti dal World Para Swimming i propri risultati, anche se ottenuti in competizioni
nazionali o meeting internazionali riconosciuti dal medesimo organo internazionale, con
conseguente esclusione dai vari ranking.
Il citato ranking è attualmente l'unico strumento che permette l'iscrizione alle gare di
maggior prestigio, come Europei, Mondiali e Paralimpiadi, nonché lo strumento impiegato
dallo Staff Tecnico della Nazionale Italiana per selezionare gli atleti azzurri.
Si raccomandano, quindi, le Società Sportive di dare alla Segreteria FINP immediata
comunicazione dei nominativi degli atleti interessati all’ottenimento della licenza e/o della
richiesta di classificazione/riclassificazione internazionale, unitamente alla prevista
documentazione, la quale dovrà essere inviata in formato elettronico ai seguenti indirizzi:
v.barbera@finp.it e, p.c. f.riccobello@finp.it
A tale riguardo, si precisa che sarà compito della Segreteria Federale provvedere alla
trasmissione di tutta la documentazione relativa alla richiesta delle suddette Licenze 2019 al
World Para Swimming, unitamente alla tassa d’iscrizione e/o eventuali richieste di
classificazione/riclassificazione internazionale.
Per qualsiasi informazione o richiesta di assistenza in merito alla procedura, vi
invitiamo a rivolgervi direttamente alla dott.ssa Valentina Barbera (Area Internazionale) al
numero: 06-83531231.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Franco Riccobello

