
 
 
 
 
 

                                         

                    
  

 

 
 
 
Prot. n° 0129 del 28/03/2022   
 

 
                                                                      

           Alle Società Sportive interessate 
           Allo Staff Tecnico Nazionale FINP 

 
                                                                                e, p.c.             Ai Delegati Regionali FINP 

 
                                      LORO SEDI 

 

 
 

OGGETTO: Campionato Italiano Giovanile di Nuoto Paralimpico – Monza, 24 aprile 2022 
 
La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico indice ed organizza, unitamente all’ASD Silvia Tremolada APS e 
alla Delegazione Regionale Lombardia, il Campionato di cui in oggetto che avrà luogo a Monza domenica 24 
aprile 2022.  
 
 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO  
Alessio Gambon 
tel. 339- 2525053 
e- mail: info@silviatremolada.it  
 
REFERENTE TECNICO NAZIONALE 
Enrico Testa (FINP)  
Tel. 338 7440954 
e-mail: e.testa@finp.it  

 
IMPIANTO GARA E CARATTERISTICHE TECNICHE 
Piscina del Centro Natatorio “Pia Grande” – Via Murri 37, 20900 Monza (MB). 
Piscina da 25 metri - 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, la 
quale varrà anche come Accredito per le Società. 
 

 
PROGRAMMA ORARIO 

- Ore 07:45 apertura impianto 
- Ore 08:15 riscaldamento 



 
 
 
 
 

                                         

                    
  

 

- Ore 08:45 riunione tecnica 
- Ore 09:05 sfilata giuria ed inno 
- Ore 09:15 inizio gare 
- Ore 13:00 fine gare 
- Ore 13:05 eventuali premiazioni se consentite da protocollo 

 
 
PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è riservata agli atleti nati dal 2003 al 2012 tesserati per le Società Sportive affiliate alla 
FINP nella presente stagione sportiva. Potranno partecipare anche gli atleti appartenenti alla classe 
S14 tesserati con la FINP.  
All’interno della manifestazione, verrà organizzato anche il “Meeting Nazionale Giovanile 
FISDIR”. 
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 il proprio 
tesserino FINP o FISDIR. Qualora l’atleta fosse privo del proprio tesserino FINP o FISDIR 2022, dovrà 
attenersi a quanto specificato nei relativi Regolamenti Tecnici. 
 
Si ricorda che tutti i partecipanti (atleti, allenatori, accompagnatori e pubblico) a cui sarà 
consentito l’ingresso all’impianto gara, dovranno essere in possesso del green pass rafforzato 
ed indossare la mascherina FFP2.  

 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione al Campionato Italiano Giovanile di Nuoto Paralimpico dovrà essere effettuata dal 01 al 
10 Aprile p.v., solo ed esclusivamente attraverso il sistema di iscrizioni on-line https://www.npcloud.it/finp/ 
, allegando copia del pagamento della tassa di iscrizione gara di € 5 per ogni gara/atleta, da effettuarsi sul 
conto corrente bancario intestato alla FINP al seguente IBAN: IT38Q0100503309000000000567 – 
specificando quale causale del versamento “Iscrizione nr  xx  atleti ai Campionati Italiani Giovanili 2022”.  
 

Ciascun atleta potrà iscriversi ad un massimo di 2 gare individuali. Le operazioni di iscrizione e pagamento 
dovranno avvenire entro le ore 23.59 dello stesso giorno, altrimenti le iscrizioni non pagate verranno 
cancellate dal sistema. 
Per le iscrizioni al Torneo FISDIR, si rimanda alla circolare FISDIR. 
 
Si ricorda che la mancata o la tardiva trasmissione di quanto sopra descritto, e/o la NON osservanza della 
modalità di iscrizione prevista, precluderà la partecipazione alla competizione di cui in oggetto. 
 
 
 

CLASSIFICAZIONI 
Il giorno 23 aprile è prevista la presenza di un pannello per effettuare le classificazioni funzionali.  
 
 



 
 
 
 
 

                                         

                    
  

 

 
CATEGORIE E RELATIVE GARE (valevoli per la FINP)  

• Esordienti: nati nel 2012, 2011, 2010, 2009 

• Ragazzi: nati nel 2008, 2007, 2006  
• Juniores: nati nel 2005, 2004, 2003 

 
 

ESORDIENTI 
STILE LIBERO 

• 50 m da S1 a S14 
 

DORSO 
• 50 m da S1 a S14 

 
RANA 

• 50 m da SB2 a SB14 
 

FARFALLA 
• 50 m da S5 a S14 

 
 
 

RAGAZZI- JUNIORES 
STILE LIBERO  

• 50 m da S1 a   S14 

• 100 m da S1 a S14 
 

DORSO  
• 50 m da S1 a S5 

• 100 m S1 - S2   e da S6 a S14 

 

RANA  

• 50 m da SB2 a SB3 

• 100 m da SB4 a SB14 
 

FARFALLA  

• 50 m da S5 a S7 

• 100 m da S8 a S14    
 

MISTAFFETTE GIOVANILI 
CATEGORIE - OPEN   

• 4 x 50 stile libero   S1 - S14  

• 4 x 50 mista              S1 - S14  
 

 
 
IL PROGRAMMA GARE DA VERIFICARE SULLA BASE DELLE ISCRIZIONI 
Inizio riscaldamento ore 08.15 
Inizio gare ore 09.15 

 
• 50 Dorso    
• 100 Stile Libero      
• 50 Farfalla   

• 100 Farfalla   
• 100 Dorso    
• 50 Rana 

• 100 Rana 



 
 
 
 
 

                                         

                    
  

 

• 50 Stile Libero  
  

HOTEL 

Gli organizzatori hanno stipulato una convenzione con due strutture alberghiere situate nelle vicinanze 
dell’impianto sportivo. Per eventuali prenotazioni, rivolgersi direttamente all’hotel: 
 
-Euro Hotel Residence Concorezzo, Via Monza, 27 - 20863 Concorezzo (MB) 
Tel. 03960441 angela.ventura@eurohotelresidence.it  
€ 50 a persona in camera tripla con cena, prima colazione e lunch box 
 
-Hotel Mercure, Via Cardano, 2 - 20864 Agrate Brianza (MB) 
Tel. 3371578028 mail Francesca.TRERE@accor.com 

- € 65 per camera standard DUS 
- € 75 per camera standard DUS doppia 
- € 95 per camera superior tripla 
- € 115 per camera Executive quadrupla  
- € 22 per supplemento cena 2 portate  
- € 17 per supplemento pranzo take away piatto unico  

 
TRASPORTI 
In questa edizione dei Campionati Giovanili, è previsto il servizio trasporti a carico delle società partecipanti 

organizzato da Unitalsi, compilando la scheda allegata di arrivo e partenza, inviandola via mail a: 
ploner99@libero.it entro domenica 10 aprile 2022.  
 
REGOLAMENTO  
Per quanto non previsto nella presente circolare, si rimanda al vigente Regolamento Tecnico, anche con 
riferimento alla partecipazione degli atleti stranieri.  
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 cordiali saluti. 

 
 

 

 
        Il Segretario Federale 

              Fabrizio Daffini 
             

 

           


