
 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO 

Via Delle Tre Fontane, 25/29  |  00144 - Roma (RM) - Italia  

C.F.97626090589 P.IVA:12372001003 

 

                                                                
Prot. 0177 del 01/06/2021 
                 Alle Società Sportive interessate 

  Allo Staff Tecnico Nazionale FINP 

                                                                                e, p.c.     Ai Delegati Regionali FINP 

                                      LORO SEDI 

 

OGGETTO: Campionato Italiano Pallanuoto Paralimpica “Serie A” – Roma, 18 - 20 giu-
gno 2021. 

  La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico indice ed organizza,  il Campionato di 
cui in oggetto che avrà luogo a Roma, da venerdì 18 Giugno a domenica 20 Giugno 2021.  

 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO  
Mario Giugliano (FINP) 
Tel. 333 3556802  
e-mail: m.giugliano@finp.it 
 
RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE 
Simone Conversini (FINP) 
Tel. 333 1803910 
email: s.conversini@finp.it 
 
REFERENTE TECNICO NAZIONALE 
Salvatore Figuccio (FINP)  
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Tel. 320 3878707 
e-mail: s.figuccio@finp.it  
 

 

IMPIANTO GARA E CARATTERISTICHE TECNICHE 

Centro di preparazione paralimpica – Via delle Tre Fontane 25/29, 00144 Roma. 

VISUALIZZA IN GOOGLE MAPS 

 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE ED ACCREDITO SOCIETA’ 

Il programma della manifestazione e il calendario degli incontri verranno comunicati dopo 
il sorteggio dei gironi che avverrà martedì 15 giugno alle ore 12:00 (diretta Facebook). Le 
eventuali variazioni di orario degli incontri saranno comunicate in occasione della riunione 
tecnica prevista venerdì 18 giugno 2021 alle ore 08.30. L’accredito sarà possibile dalle ore 
08.30. 

 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata agli atleti tesserati per le società sportive affiliate alla FINP, 
nella presente stagione sportiva.  
I partecipanti dovranno essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva 
agonistica (D.M. 4 marzo 1993).  
Le società dovranno presentare all’arbitro la distinta della gara con i tesserini FINP dei pro-
pri atleti.  
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Si ricorda che tutti i partecipanti (atleti, allenatori, accompagnatori ecc.) a cui sarà con-
sentito l’ingresso all’impianto gara, dovranno presentare un referto negativo di tampone 
– molecolare o antigenico rapido – effettuato entro le 48 ore precedenti l’arrivo.  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione al Campionato Italiano di Pallanuoto Paralimpica dovrà essere effettuata en-
tro il 30 maggio p.v., solo ed esclusivamente attraverso il sistema di iscrizioni on-line, alle-
gando copia del pagamento della tassa di iscrizione di € 150,00 ( € 50,00  preiscrizione, € 
100,00 a saldo) da effettuarsi sul conto corrente bancario intestato alla FINP al seguente 
IBAN: IT38Q0100503309000000000567 – specificando quale causale del versamento “Iscri-
zione al Campionato Italiano Serie A”.  

 

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 compe-
tizione di cui in oggetto. 

 

Ogni società potrà inserire in lista nuovi atleti (regolarmente tesserati) fino alle 23.59 del 15 
Giugno 2021 previa comunicazione. 

 

TRASPORTI 

Non è previsto il servizio trasporti per via delle norme COVID. 
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REGOLAMENTO  

Per quanto non previsto nella presente circolare, si rimanda al vigente Regolamento Tec-
nico. La presente circolare può essere scaricata collegandosi sul sito www.finp.it nel Calen-
dario Eventi.  
 
Arbitraggio e cronometraggio elettronico a cura della Federazione Italiana Nuoto (Comitato 
Regionale Lazio). 
Le informazioni logistiche ed organizzative, oltre che alle norme covid si troveranno sul sito 
www.finp.it. 
Le partite saranno trasmesse in diretta streaming a partire da sabato 19 giugno 2021. 
 

PREMIAZIONI 

Verrano premiate le prime 3 società classificate e la società che si aggiudicherà il Premio Fair 
Play 2021. 

Nel ricordare che la partecipazione ai campionati in argomento è a carico delle società spor-
tive partecipanti, l’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.  

  

       

Il Segretario Generale 
f.to Franco Riccobello 

                     

http://www.finp.it/

