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Prot. nr. 0165/2011                                  Roma,  20/04/2011 

    
 

                               Alle Società Sportive 
 

             e, p.c                  Ai Delegati Regionali FINP 
                                                           Allo Staff Tecnico Nazionale 

 
                                                                     LORO SEDI 

 
 
Oggetto: II° Meeting Nazionale Paralimpico “5 Km Open Water”  . 
               Milano – bacino dell’Idroscalo.  Domenica 26 giugno 2011.  

 
 
 

Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo dell’attività del nuoto in acque libere tra i 
propri tesserati la F.I.N.P., indice ed organizza, presso il bacino dell’Idroscalo di Milano, 
all’interno del Trofeo delle Regioni 2011 della Federazione Italiana Nuoto, il  II° Meeting 
Nazionale Paralimpico “5 Km Open Water”. 
 Il Meeting in argomento varrà anche come prova di selezione - relativamente alla gara 
della 5 km open water - per Europei di nuoto IPC – Berlino 2011.  

Il tempo limite (ITAMQS –OW), per la convocazione agli Europei IPC 2011 è stato 
fissato dallo Staff Tecnico Nazionale in 1h e 8 minuti. 
  
REFERENTE TECNICO NAZIONALE 

 Vincenzo Allocco        cell. 333.7483732 
  
IMPIANTO GARA 

 Milano – bacino dell’Idroscalo 

 Come raggiungerlo: 
http://www.provincia.milano.it/idroscalo/informazioni_utili/come_raggiungerci/in_auto.ht
ml 

 
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 Domenica 26 giugno 2011 
 

 Ore 08.30 Ritrovo Campo gara 

 Ore 09.00 Riunione Tecnica 

 Ore 09.30 Inizio Manifestazione 

 Ore 11.00 circa inizio della 5 km  
 
 
 
PARTECIPAZIONE 
 

Possono partecipare al II° Meeting Nazionale Paralimpico “5 km Open Water” gli atleti di 
entrambi i sessi, ancorché stranieri, che abbiano compiuto almeno il 15° anno d’età, in regola con 
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il tesseramento per il corrente anno ed in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva 
agonistica, appartenenti a Società regolarmente affiliate. Il certificato medico dovrà essere inviato 
alla sede della FINP nazionale via fax allo 06.36857747 o via email a iscrizionigare@finp.it. 

Ogni Società può iscrivere un massimo di 4 atleti (a prescindere dal loro sesso). 
 Sono previsti due gruppi: 

 dalla S7 alla S10 (HF) – handicap fisico 

 S12 e S13 (HS) – handicap visivo 
 
Lo Staff Tecnico Nazionale si riserva di accettare eventuali iscrizioni di atleti con classe 

sportiva inferiore rispetto a quelle sopra citate, inserendoli in uno dei due gruppi previsti (a 
seconda del tipo di disabilità). 

Agli atleti verrà richiesto di esibire un documento identificativo.  
Il tempo massimo consentito per terminare la gara è di 1 h e 30 minuti.  
Coloro che non finiscono la gara entro tale tempo, saranno invitati ad uscire 

dall’acqua. 
 
CLASSIFICHE 

Sono previste classifiche separate per i due gruppi di classe sportiva, sia nel settore 
maschile che in quello femminile. 
 
 COSTUME DA COMPETIZIONE  

Sia nella sezione maschile che in quella femminile, il costume non deve coprire il collo, 
estendersi oltre le spalle e non estendersi sotto le caviglie. 

 
ISCRIZIONI E TASSA ISCRIZIONE GARA 
 

L’iscrizione al II° Meeting Nazionale Paralimpico “5 Km Open Water”  dovrà essere 
effettuata via e-mail, entro e non oltre il 09 maggio 2011,  all’indirizzo iscrizionigare@finp.it, 
e per conoscenza a e.testa@finp.it, indicando il nome della Società Sportiva, le generalità 
dell’atleta, il sesso e la classe sportiva, e allegando il certificato medico di idoneità sportiva 
all'attività agonistica in corso di validità. 

Non è previsto il pagamento di alcuna tassa gara. 
Si ricorda che, la mancata o la tardiva trasmissione di quanto sopra descritto, 

precluderà la partecipazione alla competizione di cui in oggetto. 
 

Nel ricordare che la partecipazione al Meeting in argomento è a carico delle Società 
sportive partecipanti, l’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti. 
 
 

           Il Segretario Federale 
                                                                                                    Franco Riccobello 
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