Bologna 13 Marzo 2018
Spett.li
SOCIETÀ SPORTIVE
Loro sedi

OGGETTO: 1º Trofeo 2 Torri Città di Bologna
La società sportiva FINP Gruppo Sportivo Disabili del Dopo Lavoro Ferroviario di Bologna
organizza per domenica 1 Maggio 2018 il 1° Trofeo di nuoto 2 TORRI città di Bologna per atleti
con disabilità fisica, visiva e intellettivo relazionale. - Meeting Interregionale di Nuoto FINP HF/NV/
S14 - Valido per il Trofeo “Futuri Campioni” FINP per la stagione 2018.
presso la Piscina “VILLAGGIO del FANCIULLO” Via Bonaventura Cavalieri, 3, 40138 Bologna BO
Sono ammesse a partecipare le Società regolarmente aﬃliate alla FINP per la stagione 2018
Comitato organizzatore: DOPO LAVORO FERROVIARIO NUOTO BOLOGNA
Responsabili Organizzativi: Ilario Battaglia 3286868236 – Carmen Fergnani 3394568244
E-mail: dlf.nuoto.disabili.bologna@gmail.com - ilario.battaglia@gmail.com
Quota di iscrizione: € 5,00 per ogni atleta - € 5,00 per ogni staﬀetta, da pagare in loco in fase di
accredito società.

Iscrizioni: Le Società sono tenute a compilare in tutte le sue parti l’allegato modulo di iscrizione
alle gare (scaricabile anche dal sito FINP). L’evento è aperto ad atleti con classificazione
funzionale e atleti in attesa di classificazione.

Tutti gli atleti dovranno essere in regola con le normative FINP (tessere FINP, visite medico
sportive).
Per l’iscrizione degli atleti S14 si faccia riferimento ai criteri del regolamento tecnico FINP inerente
alla partecipazione alle gare nazionali.
Le Società potranno iscriversi in gruppi di massimo 12 atleti, ogni atleta potrà partecipare a 3 gare
individuali. Ogni Società potrà iscrivere più di un gruppo (squadra A, squadra B …).
E possibile iscriversi ai 50 mt di ogni stile senza distinzione di classe, per eventuali atleti non
ancora sottoposti a visita di classificazione nazionale è prevista la partecipazione con
classificazione “sub judice” data dalla società di riferimento.
Le iscrizioni dovranno pervenire, pena esclusione, via mail all’indirizzo di posta elettronica:
dlf.nuoto.disabili.bologna@gmail.com - ilario.battaglia@gmail.com entro e non oltre il 15
aprile 2018
I cartellini gara verranno compilati dal COL, si chiede pertanto la corretta compilazione del
modulo d’iscrizione in ogni parte.

PROGRAMMA
Ore 12:45 apertura segreteria (accredito)
Ore 13.00 ritrovo giuria e concorrenti
Ore 13.15 riscaldamento
Ore 14.00 inizio gare
Ore 18.00 termine gare - seguirà premiazioni Società
PROGRAMMA GARE

- STILE LIBERO -

50 S1-S14 M/F
100 S1-S14 M/F
200 S1-S5 e S14 M/F
400 S6-S13 M/F

- RANA -

50 SB1-SB3 M/F
100 SB4-SB14 M/F

- DORSO -

50 S1-S5 M/F
100 S1-S2, S6-S14 M/F

- FARFALLA 50 S3-S7 M/F
100 S8-S14 M/F

- MISTI -

150 SM3-SM4 M/F
200 SM5-SM14 M/F

- STAFFETTE MIXED :”2 maschi - 2 femmine”

Mixed 4 x 50 stile libero 20 pt. (solo S1-S10)
Mixed 4 x 50 misti 20 pt. (solo S1 - S10)
Mixed 4 x 100 stile libero 49 pt. (solo S11-S13 obbligatorio almeno un S11)
Mixed 4 x 100 stile libero S 14

- BATTERIA DIMOSTRATIVA FISDIR - STAFFETTE TRADIZIONALI -

4 x 100 stile libero Maschi 34 pt. (S1 - S10)
4 x 100 stile libero Femmine 34 pt. (S1 - S10)
4 x 100 misti Maschi 34 pt. (S1 - S10)
4 x 100 misti Femmine 34 pt. (S1 - S10)

Trofeo “Futuri Campioni” FINP
Riservata agli atleti appartenenti alle categorie
Esordienti: nati 2008/2007/2006/2005
Ragazzi: nati 2004/2003/2002
Vi preghiamo di confermare la vostra presenza inviando una email a:
dlf.nuoto.disabili.bologna@gmail.com - ilario.battaglia@gmail.com
Premi: a tutti i partecipanti verrà dato un omaggio di partecipazione.
Al termine della competizione verrà stilata la classifica generale dove verranno premiate tutte le
Società partecipanti alla manifestazione. La classifica verrà calcolata dalla somma dei punteggi
tabellari FINP di ogni singolo atleta e staﬀette.
Verranno inoltre premiate le migliori prestazioni maschile e femminile (migliore punteggio
tabellare).
Impianto: Piscina Villaggio del Fanciullo - Via Bonaventura Cavalieri, 3, cap 40138 Bologna (BO)
Caratteristiche impianto: Vasca coperta 25 metri 6 corsie - Cronometraggio automatico
Ristorazione: All’interno della piscina è presente un bar
Alberghi convenzionati: Camplus Guest Bononia Via Sante Vincenzi, 49 cap 40138 Bologna
Tel 0510393535 - mail bononia.guest@camplus.it
Indicazioni Piscina: http://www.villaggiodelfanciullo.com/dove-siamo
Via Bonaventura Cavalieri, 3 (con parcheggio ampio interno)
Trasporti: eventuali trasporti da: stazione ferroviaria, aeroporto e altro, sono da concordare con i
responsabili organizzatori evento.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI

