
 

 

 
 
 
Prot. n° 256 del 09/09/2021  

                                                                      
                Alle Società Sportive interessate 

            Allo Staff Tecnico Nazionale FINP 
 

                                                                                e, p.c.             Ai Delegati Regionali FINP 
 

                                      LORO SEDI 
 
 
 

OGGETTO: Coppa Italia – Final Four Pallanuoto Paralimpica – Busto Arsizio 16/17 Ottobre 2021 
                        
 
La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, in collaborazione con la Società A.S.D. Waterpolo Ability 
Lombardia,  indice ed organizza, le Final Four di Coppa Italia di cui in oggetto che avrà luogo a Busto 
Arsizio, da sabato 16 Ottobre a domenica 17 Ottobre 2021.  
 
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 
Simona Pantalone (A.S.D. Waterpolo Ability Lombardia) 
Tel. 3202664633 
e-mail: segreteria@waterpoloability.it 
 
REFERENTE DI DISCIPLINA 
Mario Giugliano (FINP) 
Tel. 333 3556802  
e-mail: m.giugliano@finp.it  
 
REFERENTE TECNICO NAZIONALE 
Salvatore Figuccio (FINP)  
Tel. 320 3878707 
e-mail: s.figuccio@finp.it  
 
RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE 
Simone Conversini (FINP) 
Tel. 333 1803910 
email: s.conversini@finp.it 
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IMPIANTO GARA E CARATTERISTICHE TECNICHE 
Piscina Luigi Sartori/Manara, Via Luciano Manara 13 – 21052 – Busto Arsizio (VA) 
 
 
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE ED ACCREDITO SOCIETA’ 
Sabato 16 Ottobre alle ore 10:00: Meeting “La Pallanuoto Paralimpica: Un sogno diventato realtà” (Palace 
Hotel Legnano – Sala Milano); 
Sabato 16 Ottobre dalle ore 15:00: Cerimonia di inaugurazione e Semifinali; 
Domenica 17 Ottobre dalle ore 10:00: Finali 
L’accredito delle società inizierà Sabato 16 Ottobre dalle ore 14:00.  
 
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 propri atleti.  
Le Società dovranno consegnare una copia della distinta della gara con i numeri definitivi di calottina di 
ogni singolo giocatore anche ai Referenti Finp. I numeri delle calottine dovranno rimanere gli stessi per 
tutta la durata della manifestazione. 
 
Si ricorda che tutti i partecipanti (atleti, allenatori, accompagnatori ecc.) a cui sarà consentito 
l’ingresso all’impianto gara, dovranno presentare il Green Pass.  
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione alle Final Four di Coppa Italia di Pallanuoto Paralimpica dovrà essere effettuata entro il  
09 Ottobre p.v., solo ed esclusivamente attraverso il sistema di iscrizioni on-line, allegando copia del 
pagamento della tassa di iscrizione di € 100,00 da effettuarsi sul conto corrente bancario intestato alla 
FINP al seguente IBAN: IT38Q0100503309000000000567 – specificando quale causale del versamento 
“Iscrizione alla Coppa Italia 2021 ”.  
 
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 competizione di cui in oggetto. 
 
Ogni società potrà inserire in lista nuovi atleti (regolarmente tesserati) fino al 9 Ottobre 2021.  
 
CONVENZIONE HOTEL 
IL COL ha stipulato una convenzione con il Palace Hotel di Legnano (di cui si allega copia) 
 
 
TRASPORTI 
Venerdì 15 Ottobre: Transfer gratuito dall’aeroporto al Palace Hotel di Legnano; 
Sabato 16 e Domenica 17 Ottobre: Transfer per gli atleti non automuniti dall’Hotel alla piscina e viceversa 
(orari da concordare con il COL); 
Domenica 17 Ottobre: Transfer per l’aeroporto a fine evento. 
 
Nota bene per motivi organizzativi e logistici i transfer sono garantiti solo ed esclusivamente se si utilizza 
la convenzione in essere con l’Hotel Palace. 



 

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 nel Calendario Eventi.  
Arbitraggio e cronometraggio elettronico a cura della Federazione Italiana Nuoto (Comitato Regionale 
Lombardia). 
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 16 Ottobre 2021. 
La richiesta di Forza Pubblica, il Medico e l’ambulanza sono a carico del COL. 
 
PREMIAZIONI 
Verranno premiate tutte e 4 le Società partecipanti, oltre il premio Fair Play. 
 
L’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.  
  
 

        Il Segretario Federale 
            Franco Riccobello 
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