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CON IL PATROCINIO DI 

 

 
 
 

 
   

Oggetto: IV Trofeo “Nuota con noi” manifestazione internazionale FINP 
 
La società sportiva Pavia Nuoto ASD organizza il IV trofeo “Nuota con noi”, manifestazione internazionale di nuoto 
FINP HF/NV/S14 
Manifestazione valida per il trofeo “futuri campioni” FINP 
 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022 
Presso la piscina FAUSTINA in viale Piermarini 26900 Lodi (LO) 

 
Norme generali  
Alla manifestazione sono ammesse le Società regolarmente affiliate alla FINP e World Para Swimming 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 2022 e World Para Swimming. 
L'evento si svolge in vasca da 25 metri con 8 corsie, con cronometraggio automatico assicurato dalla Federazione 
Italiana Cronometristi. 
Sarà a disposizione degli atleti la zona della vasca immediatamente dietro al pontone che delimita i 25m per breve 
riscaldamento e defaticamento.  
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). Personale volontario sarà a disposizione per eventuale assistenza su richiesta.  
 
Comitato organizzatore: PAVIA NUOTO Associazione Sportiva Dilettantistica 
Responsabili Organizzativi: 
Malinverno Maurilio Cell. +39 347 290 5592 
Boggioni Marco Cell. +39 335 727 9226 
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 ad un massimo di 3 (tre) gare individuali e non sono 
previste staffette. Le squadre dovranno essere composte al massimo da 13 atleti, per cui le Società con più atleti 
dovranno comunicare i gruppi facenti parte delle diverse squadre (squadra A, squadra B ecc.) inviando 
contestualmente all'iscrizione, un foglio Excel allegato all'indirizzo e-mail f.fornasiero@finp.it e 
segreteria@pavianuoto.it. 
É possibile l'iscrizione alle gare secondo programma, per eventuali atleti non ancora sottoposti a visita di 
classificazione nazionale, per i quali 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 € 6.00 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 24 ottobre 2022 (ore 10,00) e la chiusura delle iscrizioni è fissata per il 
giorno 02 novembre 2022 (ore 23,59) 



PAVIA NUOTO ASD  - Sede Operativa - c/o Piscina Comunale – Via Ardengo Folperti, 30 - 27100 Pavia (PV) - Italia 

Sede Legale – Corso Strada Nuova n. 7/D – 27100  Pavia  (PV) – Italia  -   C.F.  96007120189 - P.IVA  01514300183 

 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE  

H12.30 registrazione 
H13.30 riscaldamento 
H14.15 inizio gare  
H 19.00 fine gare previsto 
A seguire premiazioni di squadra  
 
PROGRAMMA GARE 
200 stile libero S1-S14 
100 dorso S1-S2, S6-S14 
50 rana SB1-SB14 
50 stile libero S1-S14 
100 farfalla S8-S14 
Pausa di 15 minuti (vasca a disposizione per il riscaldamento) 
150 misti SM1-SM 4 
100 misti SM5-SM14 
50 dorso S1-S14 
50 farfalla S1-S14 
100 stile libero S1-S14 
100 rana SB4-SB14 
 
Premiazione 
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. 

Sarà gradita la conferma della vostra presenza inviando: 

una e-mail a segreteria@pavianuoto.it 

 

È gradita una Vostra comunicazione anche in caso di non partecipazione. 

Vi aspettiamo numerosi! 

 

Il Presidente 
Lorenzo Pedrazzini 
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