
 
 
 
 

 

       
 
                                         

              

Prot. n° 0030 del 04/02/2021 

 

           Alle Società Sportive 

 

E, p.c. Ai Delegati Regionali FINP 

           Allo Staff Tecnico Nazionale 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: XIV Campionati Italiani Assoluti Invernali di nuoto paralimpico 2021  

                         Lignano Sabbiadoro (UD) - 27 – 28 febbraio 2021 

 

La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, unitamente al Comitato Organizzatore Locale (COL) e 

al Delegato Regionale del Friuli Venezia Giulia, indice ed organizza la manifestazione menzionata in 

oggetto che avrà luogo a Lignano Sabbiadoro (Udine), i giorni 27 e 28 febbraio 2021. 

Per qualsivoglia informazione, si può contattare uno dei membri del COL:  

• Francesco Bettella   334 1597585 

• Daniele Zotti    347 7246166 

• Federica Fornasiero   347 8527234 

• Sandra Benedet  333 2107732  

• Oliviero Castiglioni  340 8685801 

• Antonio Saracino  391 1283050 

 

1. IMPIANTO GARA – vasca da 50 m 

Piscina Olimpionica BELLA ITALIA - Viale Centrale, 29 - 33054 Lignano Sabbiadoro (Udine) 

Telefono: 0431.409511 - Sito internet: http://www.bellaitaliavillage.com/  

mail: eventi@bellaitaliavillage.it 

 

 

Le piscine si trovano all’interno di un villaggio turistico. Gli alloggi sono a pochi metri dalla piscina. 

 Vasca gara 50 m - Temperatura dell’acqua: 27,5° - n° 8 corsie 

 Vasca da 25 m per riscaldamento / defaticamento a disposizione durante le sessioni di gara - n° 6 

corsie. 

http://www.bellaitaliavillage.com/
eventi@bellaitaliavillage.it


 
 
 
 

 

       
 
                                         

              

 

 

 

2. SISTEMAZIONE ALBERGHIERA Scadenza: lunedì 15 febbraio 2021 

Prezzi Villaggio Bella Italia: 

€ 60 per persona al giorno, pensione completa, stanza singola (vista la situazione legata all’emergenza 

Covid-19, sono state previste stanze singole per tutti al fine di assicurare il distanziamento sociale, eccetto 

nuclei familiari) 

€ 48 per persona al giorno, pensione completa, stanza doppia (solo per persone conviventi) 

€ 42 per persona al giorno, pensione completa, stanza multipla (solo per nuclei familiari) 

 

È possibile richiedere il pasto in sacchetto da consumare in camera previa prenotazione. 

Per le prenotazioni scrivere alla mail: eventi@bellaitaliavillage.it 

 

 

Si ricorda che è fatto obbligo indossare sempre la mascherina all’interno del Villaggio 

 

3. TRASPORTI  

A causa della diffusione del virus ancora elevata, purtroppo in questa edizione dei Campionati Invernali non 

è garantito il servizio trasporti a carico del COL.  

Il COL può fornire recapiti di ditte private / Croce Rossa con costi a carico degli interessati. 

 

4. PARTECIPAZIONE 

La partecipazione ai Campionati nazionali in argomento è riservata agli atleti nati nel 2011 e precedenti: 

 tesserati per il 2021 a Società Sportive affiliate alla FINP (per gli atleti stranieri tesserati con le 

Società FINP, fa fede quanto previsto dal Regolamento Tecnico – versione 15.01.2021 pubblicato sul sito al 

link  http://www.finp.it/tecnico) 

 in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica in corso di validità e rilasciato ai 

sensi del D.M. 4 marzo 1993 

 in possesso del certificato di Classificazione “ufficiale” al momento dello svolgimento della 

competizione (non è valida la classificazione provvisoria /sub-judice). 

 che abbiano conseguito i tempi limite previsti dal Regolamento Tecnico. I tempi limite devono 

essere stati ottenuti in gare ufficiali svolte a partire dal 1° gennaio 2019 fino al 15 febbraio 2021 (va 

dimostrato l’ottenimento del tempo comunicando la data, il nome e luogo della gara al momento 

dell’iscrizione). In mancanza di risultati ufficiali sono previste wild card. 

 per gli atleti S14, la partecipazione è subordinata al conseguimento (in gare ufficiali svolte a partire 

dal 01 gennaio 2019) di almeno un tempo limite di qualificazione S14 FINP (ART.18).  

La manifestazione in argomento si articolerà in due giornate gare suddivise in tre sessioni.  

 ogni atleta potrà essere iscritto ad un massimo di 2 gare individuali. 

eventi@bellaitaliavillage.it
http://www.finp.it/tecnico


 
 
 
 

 

       
 
                                         

              

 non sono previste le finali OPEN, ma solo le classifiche OPEN. 

 non sono previste le staffette 

 

 

5. A) ISCRIZIONI E TASSE GARA CAMPIONATI INVERNALI Scadenza: lunedì 15 febbraio 

2021 

Per iscriversi ai Campionati Invernali utilizzare il portale del tesseramento FINP 

https://www.npcloud.it/finp/ 

Le tasse gara sono di € 5 ad atleta/gara pagabili mediante le consuete modalità previste dal portale FINP. 

Importante: rinnovare affiliazione e tesseramento 2021 prima di effettuare l’iscrizione alle gare. 

 

6. REGOLAMENTO 

Per quanto non previsto nella presente circolare si rimanda al vigente Regolamento Tecnico. In merito alle 

disposizioni anti-Covid, si rimanda al Vademecum allegato. 

La presente circolare può essere scaricata collegandosi sul sito www.finp.it cliccando sul calendario degli 

eventi. 

 

7. REGISTRAZIONE 

Tutti i partecipanti alla manifestazione (atleti, tecnici, accompagnatori) dovranno presentare fotocopia del 

referto negativo di un tampone effettuato non oltre le 48 ore precedenti l’arrivo e l’autocertificazione 

allegata che verranno ritirate al momento dell’accredito.  

Inoltre dovranno registrare il proprio nominativo al seguente link entro il 15 febbraio. 

https://forms.gle/7Xsp1pR3gMkP6ZSj6 

Verrà rilasciato un pass gratuito necessario per l’accesso alle strutture. 

 

8. PROGRAMMA GARE (salvo modifiche legate a problemi organizzativi) 

SESSIONE 1: sabato 27 febbraio - mattina 

H. 09.30 - 10.20 riscaldamento vasca 50 m  

H. 10.45 inizio gare 

Durante la competizione la vasca da 25 metri sarà disponibile per il riscaldamento solo per chi ha gare nella 

rispettiva sessione. Non sarà possibile svolgere defaticamento e allenamenti. 

• 50 m dorso S1-S5    M/F 

• 200 m misti SM5-SM14   M/F 

• 150 m misti SM3-SM4   M/F 

• 100 m dorso S1-S2, S6-S14   M/F 

https://www.npcloud.it/finp/
http://www.finp.it/
https://forms.gle/7Xsp1pR3gMkP6ZSj6


 
 
 
 

 

       
 
                                         

              

• 400 m stile libero S6-S13  M/F 

• 200 m stile libero S2-S5, S14  M/F 

 

 

 

SESSIONE 2: sabato 27 febbraio - pomeriggio 

H. 15.40 - 16.30 riscaldamento vasca 50 m  

H. 17.00 inizio gare  

Durante la competizione la vasca da 25 metri sarà disponibile per il riscaldamento solo per chi ha gare nella 

rispettiva sessione. Non sarà possibile svolgere defaticamento e allenamenti. 

• 50 m stile libero S1-S6, S7-S13  M/F 

• 100 m rana SB4-SB14   M/F 

• 50 m rana SB2-SB3    M/F 

 

SESSIONE 3: domenica 28 febbraio - mattina 

H. 08.10 - 09.00 riscaldamento vasca 50 m  

H. 09.30 inizio gare 

Durante la competizione la vasca da 25 metri sarà disponibile per il riscaldamento solo per chi ha gare nella 

rispettiva sessione. Non sarà possibile svolgere defaticamento e allenamenti. 

• 100 m stile libero S1-S6, S7-S14  M/F 

• 50 m farfalla S5-S7    M/F 

• 100 m farfalla S8-S14   M/F 

 

9. RIUNIONI TECNICHE 

Indicativamente venerdì 19 febbraio alle ore 21.00 si terrà una prima riunione tecnica via Zoom (verrà 

inviato il link a tutte le società) per chiarire tutti gli aspetti procedurali legati all’emergenza sanitaria.  

Indicativamente giovedì 26 febbraio alle ore 21.00 si terrà un’altra riunione tecnica via Zoom (verrà inviato 

il link a tutte le società) per chiarire anche gli aspetti logistici.  

A breve verranno confermati gli orari di entrambe. 

 

10. CAMERA DI CHIAMATA 

Non è previsto che venga allestita una Camera di Chiamata. Gli atleti, almeno 15 minuti prima dell’inizio 

dell’evento gara a cui parteciperanno, dovranno trovarsi in un luogo precedentemente concordato. Cuffia, 

occhialini, e costumi dovranno essere conformi al Regolamento Tecnico e saranno verificati dai giudici. Gli 

atleti, così come eventuali assistenti, dovranno avere con sé il tesserino FINP 2021 e di pass consegnato 



 
 
 
 

 

       
 
                                         

              

all’accredito. 

 

 

 

 

11. PREMIAZIONI CAMPIONATI INVERNALI 

In occasione dell’edizione 2021 dei Campionati Assoluti Invernali non sono previste premiazioni, le 

medaglie potranno essere ritirate direttamente in segreteria dopo ogni sessione gara. 

 

Nel ricordare che la partecipazione ai Campionati in argomento è a carico delle Società sportive 

partecipanti, l’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti. 

 

 

    Il Segretario Generale  

       Franco Riccobello 

 


