Prot. 0082 del 08/03/2018
Alle Società Sportive interessate
Allo Staff Tecnico Nazionale FINP
e, p.c. Ai Delegati Regionali FINP
LORO SEDI
Campionato Italiano Giovanile Promozionale di Nuoto Paralimpico
Cuneo (CN) 08 Aprile 2018.
La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico indice ed organizza, unitamente al Centro Sportivo
Roero, il Campionato di cui in oggetto che avrà luogo a Cuneo, domenica 08 Aprile 2018.
ORGANIZZAZIONE
Centro Sportivo Roero
tel. 017246766 fax. 0172450735
e-mail: csr@nuoto.it
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO
Chiara Depaulis
Tel. 339.4193521
piemonte@finp.it
TRASPORTI a cura di:
CONITOURS tel. 0171.696206
REFERENTE TECNICO NAZIONALE
Enrico Testa (FINP) - Cell. +39 3387440954; e-mail: e.testa@finp.it
IMPIANTO GARA E CARATTERISTICHE TECNICHE
Piscina Stadio del Nuoto Cuneo (CN) – Via Porta Mondovì - 12100 Cuneo tel 0171-66469.
Piscina da 50 metri (con ponte ai 25m) x 21 - 8 corsie.
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE ED ACCREDITO SOCIETA’
Il programma della Manifestazione si intende di massima e, a seconda del numero di iscritti ad ogni

gara, potrà subire variazioni di orario. Le variazioni saranno comunicate in occasione della Riunione
Tecnica, che varrà anche come Accredito Società, prevista il 07 aprile 2018 alle ore_21.00 presso lo
Stadio del Nuoto a Cuneo.
PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata agli atleti nati dal 2008 al 1999 tesserati per le Società Sportive affiliate
alla FINP, nella presente stagione sportiva.
I partecipanti dovranno essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica
(D.M. 4 marzo 1993), nonché del certificato di classificazione (non è valida la classificazione provvisoria
/sub-judice).
I responsabili delle Società Sportive iscritte alla manifestazione dovranno essere in possesso dell’elenco
aggiornato dei propri tesserati, mentre gli atleti dovranno presentarsi in camera di chiamata con la
Tessera Federale FINP.
MODALITA’ DI ISCRIZIONI
L’iscrizione al Campionato Italiano Giovanile Promozionale di Nuoto Paralimpico dovrà essere
effettuata dal 19 al 25 marzo pp.vv., solo ed esclusivamente attraverso il sistema di iscrizioni online, allegando copia del pagamento della tassa di iscrizione gare di € 5 per ogni gara/atleta e staffetta, da
effettuarsi sul conto corrente bancario intestato alla FINP al seguente IBAN:
IT38Q0100503309000000000567 – specificando quale causale del versamento “Iscrizione nr .. atleti
Campionati Italiani Giovanili 2018”.
Si ricorda che la mancata o la tardiva trasmissione di quanto sopra descritto, e/o la NON osservanza delle
modalità d’iscrizioni previste, precluderà la partecipazione alla competizione di cui in oggetto.
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STAFFETTE GIOVANILI
• 4 x 50 stile libero e mista S1-S14
HOTEL
Gli organizzatori hanno stipulato una convenzione con diverse strutture alberghiere situate, per la
maggior parte, nelle adiacenze dell’impianto sportivo. Per costi ed ulteriori informazioni vedasi Modulo
prenotazione alberghiera (le eventuali prenotazioni, quindi, dovranno essere effettuate direttamente
dalle Società Sportive entro il 23 marzo 2018 presso l’ Agenzia “CONITOURS” Tel 0171 696206 –
698749).
TRASPORTI per e da stazione di Cuneo/Hotel/piscina*
Eventuali esigenze devono essere comunicate al CONITOURS entro la data del 23 marzo 2018
mediante l’invio del “Modulo trasporti ”.
È richiesto il pagamento di € 10,00 (dieci/00) per atleta / accompagnatore, da versare al momento
dell’accredito.
PARTENZA SOCIETA’
La chiusura della Manifestazione sportiva è prevista al termine delle gare di domenica 08 Aprile 2018.
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 nel Calendario Eventi.
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 Federale
Franco Riccobello

