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           CON IL PATROCINIO DI 

  
            
           Spett.li 

Società Sportive 
 
Pavia, 19 ottobre 2021  

 

Oggetto: Terzo Trofeo "Nuota con Noi" manifestazione Interregionale di Nuoto FINP  

La Società Sportiva Pavia Nuoto ASD organizza il 3° Trofeo "Nuota con Noi", Manifestazione Interregionale di Nuoto FINP 
HF/NV/S14 manifestazione valida per il Trofeo “Futuri Campioni” FINP. 
 

 
DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021 

presso la Piscina “FAUSTINA” in Viale Piermarini 26900 Lodi (LO) 

 

NORME GENERALI 

Alla manifestazione sono ammesse le Società regolarmente affiliate alla FINP per la stagione in corso. La manifestazione è riservata 
ad atleti con disabilità fisica e intellettivo relazionale (categoria S14) facendo riferimento ai criteri del regolamento tecnico FINP 
2021. 
La gara è a carattere interregionale. Si ricorda a tutti i partecipanti (atleti, allenatori, accompagnatori ecc.) che sarà consentito 
l’ingresso all’impianto gara presentando il green-pass gli atleti inferiori ai dodici anni dovranno presentare l’autocertificazione “in 
allegato” contestualmente alla misurazione della temperatura e all’igienizzazione delle mani. 
L’evento si svolge in vasca da 25 metri con 10 corsie, con cronometraggio automatico assicurato dalla Federazione Italiana 
Cronometristi.  
 
Comitato organizzatore: PAVIA NUOTO A. Sportiva Dilettantistica 
Responsabili Organizzativi:  
Malinverno Maurilio Cell. 347 290 5592  
Bellingeri Davide   Cell.  338 700 0968 
E-mail: segreteria@pavianuoto.it 
 
Iscrizioni:  
si dovranno effettuare sul portale del tesseramento FINP https://www.npcloud.it/finp/. Verranno iscritti gli atleti partecipanti di 
tutte le squadre, ogni atleta potrà partecipare a 3 (tre) gare e non sono previste staffette. Contestualmente all’iscrizione le Società 
con più atleti comunicheranno i gruppi he dovranno essere al massimo di 10 atleti e dovranno essere divisi in squadre (squadra A, 
squadra B ecc.) inviando, contestualmente all’iscrizione, foglio excel allegato all’indirizzo email f.fornasiero@finp.it e 
segreteria@pavianuoto.it.  
É possibile l’iscrizione alle distanze secondo programma gare, per eventuali atleti non ancora sottoposti a visita di classificazione 
nazionale è prevista la partecipazione con classificazione sub judice, in questo caso per poter procedere con l’iscrizione si dovrà 
inviare una richiesta a f.fornasiero@finp.it (347-8527234) per poi procedere con l’inserimento.  
 
La quota di iscrizione di € 5.00 per atleta da effettuarsi su: 
IBAN IT02M0623011330000047785121 - BANCA CREDIT AGRICOLE 
Le operazioni di iscrizione e pagamento dovranno avvenire entro le ore 23.59 dello stesso giorno, altrimenti le iscrizioni non 
pagate verranno cancellate dal sistema. La manifestazione sarà aperta il giorno 25 ottobre 2021 e la chiusura delle iscrizioni è 
fissata il 07 novembre 2021. 
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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 
ore 12.30 - REGISTRAZIONE e ritiro eventuale documentazione richiesta. 
ore 13,30 - Riscaldamento 
ore 14.15 - Inizio gare 
ore 18.30 - Fine gare previsto 
a seguire proclamazione vincitore Trofeo 
 
PROGRAMMA GARE 
100 Dorso S1- S2, E Da S6 - S14 

50 Rana Sb 1 - Sb 13 

50 Stile Libero S1 - S13 

100 Farfalla S8 - S14 

200 Stile Libero S1 - S14 

Pausa Di 15 Minuti (Vasca a disposizione per riscaldamento) 

75 Misti Sm1 - Sm4 

100 Misti Sm5 - Sm14 

50 Dorso S1 - S13 

50 Farfalla S1 - S13 

100 Stile Libero S1 - S14 

100 Rana Sb4 - Sb14 
 
 
Modalità di massima: 

All’interno dell’impianto non è ammesso il pubblico. Sarà consentito l'accesso in tribuna, entrata laterale, a 60 accompagnatori. 
Questi dovranno essere in possesso del green pass, compilare o portare compilato il modulo “autodichiarazione utenti non 
tesserati” (in allegato) che verrà ritirato all’ingresso tribune, tenere la mascherina durante tutto lo svolgimento della 
manifestazione ed essere indicati nel modulo allegato, dove saranno elencati anche i tecnici, da inviare segreteria@pavianuoto.it 
insieme alla iscrizione delle squadre. Al termine delle iscrizioni invieremo, alle società, l’elenco delle persone autorizzate che 
potranno accedere in tribuna. Ogni Società troverà una zona ad essa riservata contraddistinta da un cartello con il proprio nome 
ove gli atleti potranno accomodarsi e disporre i propri effetti personali che dovranno essere riposti nelle borse e non lasciate nello 
spogliatoio. L’ingresso negli spogliatori sarà scaglionato con modalità da definire. Le mascherine devono essere indossate sino al 
blocco di partenza prima dell’ingresso in acqua e l’assistente che presterà aiuto durante la svestizione e la vestizione dell’atleta con 
disabilità, dovrà indossare sempre la mascherina protettiva ed eventualmente i guanti monouso. Non verrà distribuita acqua 
durante la manifestazione, ognuno è invitato a portare proprie borracce. Non verrà allestita una Camera di Chiamata, salvo 
successive modifiche, gli atleti si dovranno presentare 3 (tre) batterie prima dell’inizio propria raggiungendo il luogo 
precedentemente concordato (saranno predisposte panchine e sedie) con mascherina indossata, cuffia, occhialini, costume che 
dovranno essere conformi al Regolamento Tecnico, nonché tesserino FINP valido per la stagione 2021 e che saranno verificati dai 
giudici. Non saranno predisposte ceste ma eventuali effetti personali (protesi, ciabatte, ecc.) dovranno essere posizionate 
all’interno di una busta monouso che verrà fornita dall’organizzazione. Personale volontario sarà a disposizione per eventuale 
assistenza su richiesta. Sarà a disposizione degli atleti la zona della vasca immediatamente dietro al pontone che delimita i 25 metri, 
per breve riscaldamento e scioglimento. Gli atleti dovranno cambiarsi appena terminate le proprie gare al fine di evitare 
assembramenti negli spogliatori. Le disposizioni sopra citate sono di massima e potranno essere confermate o modificate tenuto 
conto delle disposizioni che saranno emanate dal Governo su indicazione del Comitato Scientifico e sulle indicazioni del gestore 
dell’impianto. 

PREMIAZIONI 

Ciascuna prestazione ottenuta verrà valutata assegnando un punteggio sulla base della Tabella punti fornita dalla FINP. Al 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. 

Alla Società prima classificata verrà assegnato il Trofeo “Nuota con Noi”, coppe alle Società partecipanti. 

MODALITA’ DI PREMIAZIONE: il COL si riserverà di emanare successive modalità che terranno conto delle direttive del Governo 
su indicazione del Comitato Scientifico. 

Sarà gradita la conferma della vostra presenza inviando: 

− una email a segreteria@pavianuoto.it 

− comunicazione al cell 347 290 5592 (Maurilio Malinverno) 
È gradita una Vostra comunicazione anche in caso di non partecipazione. 
Vi aspettiamo numerosi!                          Pavia Nuoto A.S.D. 

Il Presidente 
Lorenzo Pedrazzini 
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