
Campionato Italiano in Acque Libere 

Il Progetto AlbatroSS, la Finp Sardegna si ripropongono per l’organizzazione 
dell’ottavo Campionato Italiano di Nuoto Paralimpico in Acque Libere per il 18 
settembre ad Alghero. 

Come lo scorso anno è prevista una gara sulla distanza di 1500 mt per le classi da 
S3 a S6 e una gara sulla distanza di 3000 mt per le classi da S7 a S10 e S11/S13. La 
manifestazione sarà organizzata in collaborazione con la Freedom in Water, 
società affiliata alla FIN, sarà valida per il circuito nazionale open water e saranno 
ammessi anche gli agonisti e i master della Federazione Italiana Nuoto. 

Quest’anno, il Campionato Italiano si svolgerà in concomitanza della Coppa Len 
che vedrà la società Freedom organizzatrice insieme alla FIN SARDEGNA. 

La COPPA LEN vedrà la partecipazione di numerosi atleti di livello olimpico. Le 
gare si svolgeranno il 17 settembre, con la 10 km, e il 18 settembre con la 3 km. 
Essendo un circuito internazionale le manifestazioni, pur avendo la stessa 
location, dovranno svolgersi in momenti separati, con priorità allo svolgimento 
della gara internazionale.  

Essendoci la diretta TV questo potrebbe rappresentare un momento importante 
per la diffusione del settore paralimpico in acque libere. 

Al momento le linee guida della FIN, per l’organizzazione e la partecipazione a 
gare nazionali, prevedono che tutti gli atleti, giudici, crono e volontari siano 
sottoposti a tampone. La speranza è quella che la situazione consenta di 
partecipare senza limiti legati a tamponi ma solo alle vaccinazioni. 

L’organizzazione conferma l’ospitalità per gli atleti partecipanti per n.2 notti, 
venerdì e sabato, con trattamento pensione completa a partire dalla cena del 
venerdì 17.09.2021 per i primi 35 atleti. Eventuali extra saranno a carico degli 
interessati. Sarà garantita anche l’ospitalità di un solo tecnico per squadra, in 
regola con il tesseramento ed inserito in affiliazione. 

Si prega di compilare ed inviare il modulo di PRE-ISCRIZIONE in maniera tale da 
agevolare il lavoro agli organizzatori. 

Infine, si fa presente che tutti gli atleti indosseranno un bracciale con cip 
elettronico in maniera tale da poter rilevare il tempo effettivo di gara di ciascuno. 

 

 


