
 

 
 

 

 

TORNEO PROMOZIONALE DI PALLANUOTO PARALIMPICA  

“I Trofeo Emac”  

Sori (GE) 15-16 settembre 2018 

 

 

La FINP, indice ed organizza, unitamente alla “Waterpolo Columbus Ability ASD”, il Torneo  

di cui in oggetto, che avrà luogo a Sori (GE) i giorni 15 e 16 settembre 2018. 

 

 

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (COL):  info@wpcolumbusability.it  

 

 

IMPIANTO GARA:  Piscina Comunale di Sori (GE): Via Marinai d’Italia , 1 

 

 

RIUNIONE TECNICA  

I tecnici delle società sportive che parteciperanno alla manifestazione, unitamente al 

giudice di gara, si riuniranno sabato 15 settembre 2018 alle ore 16:00 presso l’impianto 

gara. 

 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

SESSIONE 1: sabato pomeriggio 15.09.2018 

 

Ore 17:00   Riscaldamento 

Ore 17:30   WP  Columbus  Ability ASD – Delfini Blu ASD 

 

 

SESSIONE 2: domenica mattina 16.09.2108 

 

Ore 8:30  Riscaldamento  

Ore 9:00  Delfini Blu ASD – Dhea Sport  

 

Ore 10:00 -10:45 pausa  

 



Ore 10:45 Riscaldamento 

Ore 11:15 Dhea Sport – WP Columbus Ability ASD 

 

Ore 12:15  Premiazione e saluti della Federazione  

 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata agli atleti tesserati per le Società Sportive affiliate alla FINP, 

nella corrente stagione sportiva.  

I partecipanti dovranno essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva 

agonistica (D.M. 4 marzo 1993) per la disciplina della PALLANUOTO. 

I responsabili delle Società Sportive iscritte al torneo dovranno presentare al tavolo della 

giuria, prima dell’inizio della partita, due copie della distinta di gioco compilata 

correttamente (segnalando i 2 giocatori ANOR) unitamente alle tessere federali degli atleti 

e di tutti i presenti in panchina.  

 

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

 

AC HOTEL 

Corso Europa, 1075, 16148 Genova GE 

Telefono: 010 307 1180 

 

 

TRASPORTI  

Trasporti a cura del Comune di Genova che metterà a disposizione una navetta con autista 

da sabato mattina a domenica sera. 

Eventuali esigenze devono essere comunicate al COL entro e non oltre il 10 settembre 

2018. 

 

REGOLAMENTO 

Per quanto non previsto nella presente circolare, si rimanda al vigente Regolamento 

Tecnico. 

La presente circolare può essere scaricata collegandosi al sito www.finp.it nel calendario 

Eventi. 

 

Nel ricordare che la partecipazione al Torneo è a carico delle Società sportive partecipanti, 

l’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti. 

 

 

 

 


