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Spett.le 

SOCIETÀ SPORTIVA 

Loro sedi 

 

Bergamo, 11 febbraio 2019 

Oggetto: XXI Meeting PHB - Memorial Igor Giavazzi 

 

Con la presente, sono lieta di informarvi che la Società Sportiva PHB - Polisportiva Bergamasca 
ONLUS organizza per domenica 17 marzo 2019 presso il Centro Sportivo ITALCEMENTI (Via 
Statuto, 43 - Bergamo) il XXI Meeting PHB - Memorial Igor Giavazzi, manifestazione natatoria a 
carattere nazionale integrata, riservata ad atleti tesserati FINP - Federazione Italiana Nuoto 
Paralimpico e ad atleti tesserati FIN - Federazione Italiana Nuoto. 

 

NORME GENERALI 

Alla manifestazione sono ammesse le Società regolarmente affiliate alla FINP ed alla FIN per la 
stagione in corso. La manifestazione è riservata ad atleti con disabilità fisica e sensoriale 
regolarmente tesserati FINP, ed agli atleti tesserati FIN nelle categorie Esordienti A, Ragazzi, 
Juniores, Cadetti e Seniores, in regola con le norme sanitarie di idoneità alla pratica sportiva 
agonistica.  

Sono inoltre ammessi atleti con disabilità intellettivo relazionale (categoria S14), facendo 
riferimento ai criteri del regolamento tecnico FINP vigente, inerente alla partecipazione ad eventi 
nazionali. 

L’evento si svolge in vasca da 25 metri con 8 corsie, con cronometraggio automatico assicurato 
dalla Federazione Italiana Cronometristi. 

 

ISCRIZIONI 

Ogni Società potrà iscrivere un numero massimo di 10 atleti. Ogni atleta potrà partecipare a un 
massimo due gare individuali. È possibile concordare con il COL (Comitato Organizzatore Locale) 
l’iscrizione di più squadre, qualora il numero complessivo di atleti iscritti all’evento lo permettesse. 

La chiusura delle iscrizioni è fissata per venerdì 8 marzo 2019. 

Le iscrizioni, dovranno essere effettuate compilando, in tutte le sue parti, il modulo in formato 
excel fornito dal Comitato Organizzatore Locale, da inviare esclusivamente via mail agli indirizzi 
comunicazione@phb.it e globene@tin.it. 

mailto:comunicazione@phb.it
mailto:globene@tin.it
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La quota d’iscrizione è di 6,00 € per ogni atleta iscritto all’evento, da saldare il giorno della 
manifestazione, prima dell'inizio delle gare, presso la postazione accredito, situata all'ingresso 
dell'impianto sportivo. 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 

ore 12.45 - Accreditamento Società 
ore 13.15 - Riscaldamento 
ore 14.00 - Inizio gare 
ore 18.00 - Fine gare previsto 
a seguire rinfresco e premiazioni 

 

Il programma gare sarà il seguente: 

ATLETI GARE 
S6-S13 FINP - FIN 400 mt. Stile Libero 

SM1-SM4 FINP 150 mt. Misti 
SM5-SM13 e SM14 FINP - FIN 200 mt. Misti 

SB1-SB13 FINP - FIN 50 mt. Rana 
S8-S13 e S14 FINP - FIN 100 mt. Farfalla 

S1-S13 FINP - FIN 50 mt. Stile Libero 
S6-S13 e S14 FINP - FIN 100 mt. Dorso 

BATTERIA DIMOSTRATIVA SETTORE ACQUATICITÀ 
S1-S13 FINP - FIN 50 mt. Farfalla 

S1-S13 e S14 FINP - FIN 100 mt. Stile Libero 
S1-S13 FINP - FIN 50 mt. Dorso 

SB4-SB13 e SB14 FINP - FIN 100 mt. Rana 
S2-S5 e S14 FINP - FIN 200 mt. Stile Libero 

 

Il COL si riserva la possibilità di modificare tale programma (invertendo l’ordine delle gare o 
effettuando accorpamenti di batterie maschili e femminili) qualora se ne verificasse la necessità, 
se il numero di iscritti lo consente e seguendo le direttive previste nel Regolamento Tecnico FINP 
valido per la stagione in corso. 

All’interno dell’impianto ogni Società troverà sul bordo vasca una zona ad essa riservata, 
contraddistinta da un cartello con il proprio nome, ove gli atleti potranno accomodarsi e disporre i 
propri effetti. 
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Gli atleti dovranno presentarsi nella ZONA PRE-APPELLO con 3 batterie d’anticipo rispetto alla 
propria gara e saranno chiamati all’APPELLO con 2 batterie di anticipo. Si raccomanda agli 
accompagnatori di seguire gli atleti nella ZONA PARTENZA solo in caso di reale necessità. 

Nella ZONA APPELLO (lato vetrata) e nella ZONA PARTENZA potranno accedere solamente gli atleti 
che devono effettuare la gara; una volta conclusa la gara gli atleti potranno uscire solamente sul 
lato opposto della vasca (lato tribuna). 

Rimane a disposizione degli atleti la zona della vasca immediatamente dietro al pontone che 
delimita i 25 metri, per breve riscaldamento e scioglimento. 

 

PREMIAZIONI 

Ciascuna prestazione ottenuta verrà valutata assegnando un punteggio sulla base della Tabella 
punti fornita dalla FINP (Tabella FINA per le squadre FIN). 

A termine della competizione verrà stilata la classifica generale e sarà proclamata vincitrice della 
manifestazione la squadra che avrà raggiunto il maggior punteggio nella classifica ASSOLUTA 
(comprendente squadre FINP e FIN). Verranno premiate le prime 10 Società classificate, le migliori 
prestazioni maschile e femminile complessive (migliore punteggio tabellare) e le migliori 
prestazioni maschile e femminile per le classifiche M40, M30 e Futuri Campioni. 

Nella speranza di potervi ospitare, resto a vostra disposizione al numero 3479251770, o 
all'indirizzo mail globene@tin.it. In attesa della vostra adesione vi porgiamo i nostri più cordiali 
saluti. 

 

Gloria Benedetti 
Responsabile Settore Nuoto PHB 

 

 

SPONSOR DELLA MANIFESTAZIONE 
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