


 

 

Pranzi: 

Per gli interessati ai pranzi (in alternativa alla pensione completa) gli organizzatori hanno stipulato una 

convenzione con un ristorante nei pressi della piscina; le prenotazioni dovranno essere inoltrate entro 

il 24 aprile 2016 t a ite l’i di izzo e-mail fm002@fisdir.it. All'interno della struttura sarà comunque attivo il 

se izio a  o  possi ilità di p a zi elo i pa i i, p i i piatti, e … . 
 

Trasporti: 

Verrà garantito un servizio di navetta/trasporti interno da e per aeroporti/stazioni ferroviarie, da e per alberghi 

convenzionati e impianto gara. Le Società Sportive che intendono usufruire di tale servizio messo a disposizione 

dagli organizzatori, dovranno inviare il modulo trasporti (allegato n. 1) entro e non oltre il 15 aprile 2016 via e-

ail all’i di izzo fm002@fisdir.it. 
 

Programmi delle Manifestazioni: 

I programmi della Manifestazione (allegato n. 2 a-b), si intendono di massima e, a seconda del numero di iscritti 

ad ogni gara, potranno subire variazioni di orario e di data. Le variazioni saranno comunicate in occasione delle 

1
a
 Riunione Tecnica. Pertanto, tutte le Società Sportive sono vivamente pregate di partecipare alle Riunioni 

Tecniche di Nuoto per Salvamento e Nuoto Promozionale che si terranno rispettivamente  venerdì 6 maggio ore 

9:30 e venerdì 6 maggio ore 21:00 presso la Piscina Comunale Bernino. 

 

Accredito Società: 

L’a edito delle “o ietà “po ti e partecipanti è previsto presso l'impianto natatorio negli orari sotto indicati: 
 

 Nuoto per Salvamento   da GIOVEDI 5 maggio    ore 18:00 
 Nuoto Promozionale   da VENERDI 6 maggio    ore 18:00 

 

Partenza Società: 

La chiusura dei Campionati Italiani FISDIR è prevista nel pomeriggio di domenica 8 maggio 2016.  

 

Partecipazione: 

Sono ammessi a partecipare gli atleti tesserati con Società Sportive regolarmente affiliate alla FISDIR per la 

stagione sportiva 2016 purché in possesso della certificazione medica prevista dal vigente Regolamento 

Sanitario. Si porta a conoscenza che gli atleti, per prendere parte alle gare, qualora richiesto dai Giudici, 

dovranno esibire la tessera federale pe  o  i o e e ell’es lusio e dalle ga e stesse. Qualo a l’atleta, o  sia 

in possesso della tessera federale, potrà partecipare alle gare presentando un documento di identità 

accompagnato da una dichiarazione del Presidente della propria “o ietà “po ti a attesta te he l’Atleta è 
regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. 

 

Iscrizioni: 

Le iscrizioni degli atleti alle gare dovranno essere effettuate on-line tramite il sito internet www.fisdir.it. 
“i p e isa he il soft a e iscrizioni on-line  pe ette à a tutte le “o ietà “po ti e affiliate di iscrivere i propri 

atleti alle gare, dopo aver versato la tassa gara di € ,  ad atleta tramite c/c postale, bonifico bancario o 

simultaneamente alle iscrizioni tramite carta di credito prepagata seguendo le indicazioni sotto elencate: 

 Pagamento on-line con Carta di Credito o Prepagata (iscrizione immediata in quanto il pagamento viene 

auto izzato dal siste a all’ista te . 

 Conto Corrente Postale n. 98762420 o Bonifico Bancario al codice IBAN IT97X0760103200000098762420 

intestato alla FISDIR -via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma-  spe ifi a do ella ausale Pa te ipazio e 
so ietà ……………..……  Ca pio ato Italia o FI“DIR di …………………..s. s. 6  (dopo aver scansionato la 

copia del pagamento della tassa gara è necessario caricare il file, possibilmente nel formato .jpg, tramite 

l’apposito pulsa te situato el soft a e is izio e o -line). 

 

LE PROCEDURE D'ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE COMPLETATE ENTRO E NON OLTRE IL 26 APRILE 2016 

PER OVVIE RAGIONI ORGANIZZATIVE NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI TARDIVE 

Pe  e e tuali diffi oltà si p ega di o tatta e la seg ete ia fede ale all’i di izzo e-mail: 

areatecnica@fisdir.it 

mailto:fm002@fisdir.it
mailto:fm002@fisdir.it
http://www.fisdir.it/




 

 

Allegato 1 

 

 

 

CAMPIONATI ITALIANI FISDIR  

DI NUOTO PROMOZIONALE E NUOTO PER SALVAMENTO  

POGGIBONSI (SI) 6/8 MAGGIO 2016 

RICHIESTA TRASPORTI 

“OCIETA’: _____________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO: ____________________________________________________________________________ 

TEL:______________/_______________________Fax _________________________________________ 

E-MAIL:_______________________________________________________________________________ 

RESPONSABILE _______________________________CELL______________________________________ 

 

 

ARRIVO 

Mezzo Data Volo n° Orario  
Orario 

arrivo 

Provenienza N° persone 
Albergo 

Aereo        

Treno        

Nave        

PARTENZA 

Mezzo Data Volo n° Destinazione 
Orario 

partenza 

Arrivo a Orario 

arrivo 
N° persone 

Aereo        

Treno        

Nave        

 

DA INVIARE ENTRO E NON OLTRE IL 24 APRILE 2016 

AGLI ORGANIZZATORI A MEZZO  

E-MAIL FM002@fisdir.it 



 

 

Allegato 2a 

 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

CAMPIONATO ITALIANO DI NUOTO PROMOZIONALE 

FISDIR s.s. 2016 

NUOTO PROMOZIONALE 
 

 

 

VENERDI 6 MAGGIO 2016 18.00   Arrivo partecipanti ed accredito 

    21.00  Riunione Tecnica 

 

SABATO 7 MAGGIO 2016 8.30/9.15 vasca a disposizione per riscaldamento 

9.15                    riunione tecnica nuoto  

9.30  inizio gare 

      25 sl F/M -25 ra F/M – 50 do F/M 

    12.45   termine sessione  

    14.30/15.15  vasca a disposizione per riscaldamento  

    15.30  inizio gare 

      25 do - 25 fa F/M – 50 sl F/M – 50 ra F/M 

    20.00   termine sessione  

 

 

DOMENICA 8 MAGGIO 2016   8.00/9.00 vasca a disposizione per riscaldamento 

    9.15  inizio gare 

50 fa F/M 

      4x25 sl F/M 

      4x25 mx F/M 

      4x50 sl F/M 

      4x50 mx F/M 

    12.45  TERMINE SESSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 2b  

 

 

 

CAMPIONATO ITALIANO DI NUOTO PER SALVAMENTO  

PROGRAMMA DI MASSIMA 

FISDIR s.s. 2016 

NUOTO PER SALVAMENTO 

 

 

GIOVEDI 5 MAGGIO 2016 

Ore 18.00 accredito 

 

VENERDI 6 MAGGIO 2016   

Ore  9.30 riunione tecnica c/o Impianto sportivo 

Ore 10.00 Ritrovo Atleti 

Ore 10.30 Inizio gare 

 Liv. Avanzato 50 Mt con sottopassaggio orizzontale di 2 Mt  F/M 

 Liv. Avanzato Staffetta 4X50 con sottopassaggio orizzontale di 2 Mt F/M 

 Liv. Base 25 Mt con sottopassaggio orizzontale di 1 M F/M 

 Liv. Base Staffetta 4X25 con sottopassaggio orizzontale di 1 M F/M 

 Liv. Avanzato 50 Mt trasporto del sacchetto da 3 Kg F/M 

 Liv. Avanzato Staffetta 4X25 trasporto del sacchetto da 3 Kg F/M 

 Liv. Base 25 Mt trasporto del sacchetto da 1 Kg F/M 

 Liv. Base Staffetta 4X25 trasporto del sacchetto da 1 Kg F/M 

Ore 13.00 Termine Sessione gare 

 

 

 


