
 
 
 
 
 

                                         

                    
  

 

 

Prot. 0006 del 13/01/2022 

          Alle Società Sportive 

 

E, p.c. Ai Delegati Regionali FINP 

           Allo Staff Tecnico Nazionale 

 

OGGETTO: World Series 2022  

                         Lignano Sabbiadoro (UD) – 11-13 marzo 2022 

 

La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, unitamente al Comitato Organizzatore Locale (COL) 
“Lignano Sabbiadoro World Series World Para Swimming”, indice ed organizza le manifestazioni 
menzionate in oggetto, che avranno luogo a Lignano Sabbiadoro (Udine), dall’11 al 13 marzo 2022. 

 

1. COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (COL):  

“Lignano World Series World Para Swimming” 

• Presidente: Daniele Zotti        334 1597585 
• General Manager: Francesco Bettella     347 7246166 
• Trasporti: Antonio Saracino       391 1283050 
• Area Tecnica, Media e Partner: Federica Fornasiero    347 8527234 
• Allestimenti e Cerimoniale: Oliviero Castiglioni     340 8685801  
• Rapporti con il territorio e coordinamento volontari: Sandra Benedet  333 2107732 

 

 

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

Scadenza delle iscrizioni alla World Series: 16 febbraio 2022  

Per informazioni: worldseriesitalia@gmail.com  

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


 
 
 
 
 

                                         

                    
  

 

2. IMPIANTO GARA – vasca da 50 m 

Piscina Olimpionica BELLA ITALIA - 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 (dal 6 al 10 marzo) e II (9 e 10 marzo). Gli atleti e 
le Società coinvolte sono già stati informati dalla FINP riguardo alle modalità d’accesso. 

 

4. SISTEMAZIONE ALBERGHIERA Scadenza: 24 febbraio 2022 

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) 
 
Le società interessate devono compilare il file Excel “Modulo prenotazione camere” allegato, il quale va 
compilato senza modificarne la struttura e inviato a: eventi@bellaitaliavillage.com  

Eventuali esigenze alimentari particolari vanno segnalate nel citato modulo. 

E’ possibile richiedere il pasto in sacchetto da consumare in camera, previa prenotazione. 

Si ricorda che è fatto obbligo indossare sempre la mascherina all’interno del Villaggio. 

 

5. TRASPORTI  

A causa della diffusione del virus ancora elevata, purtroppo il COL non può garantire il servizio 
trasporti (stazione/aeroporto – villaggio e viceversa).   

E’ possibile contattare una delle seguenti ditte private disponibili ad effettuare tali transfer:   

 

- Taxi Lignano Stiso Gianni: tel. +39 335 6586182 

- Taxi Lignano Guicciardi: tel. +39 392 89211 

- Luigi Corvino: tel. +39 348 7812219 

http://www.bellaitaliavillage.com/
mailto:eventi@bellaitaliavillage.com


 
 
 
 
 

                                         

                    
  

 

- Armonia Viaggi: tel. +39 0431 446907 

 

6. PARTECIPAZIONE 

La manifestazione in argomento si articolerà in tre giornate gare (3 sessioni mattutine e 3 
pomeridiane). Sono previste batterie multiclasse nelle sessioni mattutine e finali A, B e Giovani nelle 
sessioni pomeridiane. 

Tutti i partecipanti alla manifestazione (atleti, tecnici, accompagnatori ecc.) dovranno presentare copia 
del referto negativo di un tampone effettuato non oltre le 48 ore precedenti l’arrivo.  

 

7. ISCRIZIONI E TASSE GARA Scadenza rispettivamente: 16 febbraio e 2 marzo 2022  

La partecipazione alla World Series è riservata esclusivamente agli atleti in possesso della 
Licenza WPS 2022, 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.  

È prevista una tassa gara di € 200 per ogni atleta che dovrà essere sottoposto a classificazione, € 
150 per gli altri atleti e di € 30 per ogni membro di staff. Dopo la chiusura delle iscrizioni verrà 
inviata una ricevuta da parte del COL per il pagamento della stessa. 

Per iscriversi alla World Series, è necessario inviare una mail a v.barbera@finp.it in cui vengono 
elencate le gare per ogni atleta ed i tempi di iscrizione. 

Per eventuali necessità di allenamento, la richiesta va inserita al seguente link: 

https://forms.gle/DCQbJtdqJtu4bvfw7 
 

Il COL 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. 

 

8. 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 2022 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 google form presente nel seguente link: 

 

mailto:v.barbera@finp.it
https://forms.gle/DCQbJtdqJtu4bvfw7
http://www.finp.it/


 
 
 
 
 

                                         

                    
  

 

https://forms.gle/YaZQAu7cDAN6H6bv7 

Nessuno potrà accedere al piano vasca senza “PASS LIGNANO” 

 

9. 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. 

 

10. PROGRAMMA GARE  

SESSIONE 1: venerdì 11 marzo - mattina 

H. 07.45 - 08.45 riscaldamento vasca 50 m  
H. 09.00 - inizio gare 
Durante la competizione la piscina da 25m sarà sempre disponibile per il riscaldamento evitando 
assembramenti 
 

• 50 m dorso    S1-S5   M/F 
• 100 m stile libero   S1-S13  M/F 
• 200 m stile libero (*)  S1-S5 e S14 M/F 
• 200 m misti individuali (*) SM5- SM14  M/F 

 
(*) Per gli eventi da 150m, 200m e 400m non ci saranno finali, la sessione del mattino è valida per la 
classifica Open 
 

SESSIONE 2: venerdì 11 marzo - pomeriggio 

H. 15.45 - 16.45 riscaldamento vasca 50 m  
H. 17.00 - inizio gare  
Durante la competizione la piscina da 25m sarà sempre disponibile per il riscaldamento evitando 
assembramenti 
 
Finali 
Giovani M/F 
Finale B M/F 
Finale A M/F 

• 50 m dorso     
• 100 m stile libero    
• Mixed 4x50 m mista 20 pts   S1-10  
• Mixed 4x100 m mista 34 pts  S1-10  
• Mixed 4x100 m stile libero 49 pts  S11-13  

https://forms.gle/YaZQAu7cDAN6H6bv7
http://www.finp.it/


 
 
 
 
 

                                         

                    
  

 

• Mixed 4x100 m stile libero   S14 
 

Premiazioni 

 

SESSIONE 3: sabato 12 marzo - mattina 

H. 07.45 - 08.45 riscaldamento vasca 50 m  
H. 09.00 - inizio gare 
Durante la competizione la piscina da 25m sarà sempre disponibile per il riscaldamento evitando 
assembramenti 
 

• 100 m dorso    S1-S2 e S6-S14  M/F 
• 100 m rana    SB4-SB14   M/F 
• 50 m stile libero   S1-S13   M/F 
• 50 m rana    SB1 - SB3   M/F 

 

SESSIONE 4: sabato 12 marzo - pomeriggio 

H. 15.45 - 16.45 riscaldamento vasca 50 m  
H. 17.00 - inizio gare  
Durante la competizione la piscina da 25m sarà sempre disponibile per il riscaldamento evitando 
assembramenti 
 
Finali 
Giovani M/F 
Finale B M/F 
Finale A M/F 

• 100 m dorso    
• 100 m rana    
• 50 m stile libero    
• 50 m rana    

 
Premiazioni 
 
SESSIONE 5: domenica 13 marzo - mattina 

H. 07.45 - 08.45 riscaldamento vasca 50 m  
H. 09.00 - inizio gare 
Durante la competizione la piscina da 25m sarà sempre disponibile per il riscaldamento evitando 
assembramenti 
 

• 400 m stile libero (*)   S6-S13  M/F 
• 50 m farfalla     S2-S7   M/F 



 
 
 
 
 

                                         

                    
  

 

• 100 m farfalla    S8-S14  M/F 
• 150 m misti individuali (*)  SM1- SM4  M/F 
• Mixed 4x100 m stile libero 34pts   S1-S10 
• Mixed 4x50 m stile libero 20 pts  S1-S10 

 

(*) Per gli eventi da 150m, 200m e 400m non ci saranno finali, la sessione del mattino è valida per la 
classifica Open 
 

SESSIONE 6: domenica 13 marzo - pomeriggio 

H. 14.45 - 15.45 riscaldamento vasca 50 m  
H. 16.00 - inizio gare  
Durante la competizione la piscina da 25m sarà sempre disponibile per il riscaldamento evitando 
assembramenti 
 
Finali 
Giovani M/F 
Finale B M/F 
Finale A M/F 

• 50 m farfalla    
• 100 m farfalla     

 
Premiazioni 
 

 

11. RIUNIONE TECNICA 

La riunione tecnica si terrà il 10 marzo alle 18.00 (verranno forniti dettagli più avanti). 

 

12. CALL ROOM – CAMERA DI CHIAMATA 

Non è previsto l’allestimento della Camera di Chiamata. Gli atleti dovranno trovarsi in un luogo 
precedentemente concordato almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’evento gara a cui parteciperanno. 
Cuffia, occhialini, e costumi dovranno essere conformi al Regolamento Tecnico e saranno verificati dai 
giudici. Gli atleti, così come eventuali assistenti, dovranno avere con sé il tesserino FINP 2022 e di pass 
consegnato all’accredito. 

 

13. PREMIAZIONI 

Sono previste le premiazioni delle finali A e giovani per i singoli eventi durante le sessioni pomeridiane. 

 



 
 
 
 
 

                                         

                    
  

 

14. UFFICIO INFORMAZIONI – SPORTS INFORMATION DESK 

Presso la segreteria della piscina sarà presente un punto informativo per le Società al quale si potrà 
accedere nei seguenti orari: 

10.00-12.00 e 16.00-18.00 nei giorni di allenamento 
9.00-12.00 e 15.00-19.00 nei giorni di gara 
 

 

15. ANTIDOPING 

Sarà presente una Commissione Antidoping. 

 

Nel ricordare che la partecipazione agli eventi in argomento è a carico delle Società sportive 
partecipanti, l’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 

                                                           Franco Riccobello 


