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Alle Società Sportive FISDIR  

 

e, p.c.  
Ai Delegati Regionali FISDIR 

Al Referente Tecnico Nazionale di Nuoto 
 

Pubblicazione sul sito federale www.fisdir.it  
 
 
OGGETTO: Meeting Nazionale di Nuoto Giovanile FISDIR. Verona, 6 giugno 2021. 
 
Con la presente si informa che il prossimo 6 giugno, presso la Piscina del Centro Federale di Verona “Alberto 
Castagnetti”, all’interno del Campionato Italiano Giovanile di Nuoto FINP, si svolgerà il Meeting Nazionale Giovanile di 
Nuoto della FISDIR al quale potranno partecipare gli atleti agonisti Fisdir di classe Open – categoria Esordienti e Junior e 
di classe 21 categoria Junior. 
 
A tale proposito si trasmettono di seguito le principali indicazioni inerenti alla manifestazione, fermo restando che le 
informazioni di carattere organizzativo sono consultabili visitando la pagina 
https://sites.google.com/view/italianigiovanilifinpfisdir  
 
Organizzatore: 
ASD Verona Swimming team  
Marcello Rigamonti  
tel. 348 7159360  
e-mail: asdveronaswimmingteam@gmail.com  
 

Referente Tecnico Nazionale di Nuoto FISDIR: 
Marco Peciarolo  
tel. 393 980 1207 
e-mail: nuoto@fisdir.it 
 

Impianto gara:  
Piscina del Centro Federale di Verona “Alberto Castagnetti” – Viale Colonnello Galliano 2a , 37030 Verona 
Piscina da 25 metri - 8 corsie. 
 
Sistemazione alberghiera, tariffe e prenotazioni pranzi: 
Hotel Porta Palio; Viale Colonnello Galliano 21, 37138 Verona 
€ 55,00 per doppia e tripla, mezza pensione. 
 

Per informazioni e prenotazioni, si prega di far riferimento a 
Centro Prenotazioni iMPP Srl    tel. 045569400 – Whatsapp: 3665348917 - e-mail: info@hotelsverona.it  
 
Partecipazione: 
Al Meeting Nazionale Giovanile di Nuoto FISDIR, sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate 
alla FISDIR per la stagione sportiva 2021 e gli atleti OPEN Esordienti e Junior e C21 Junior in regola con il tesseramento 
2021 ed in possesso della certificazione medica prevista. Qualora richiesto dai giudici, gli atleti dovranno esibire la 
tessera federale per non incorrere nella esclusione dalle gare.  
 
 
Programma manifestazione ed accredito società: 

  
 
 
Il Segretario Generale 
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Il programma della manifestazione sottoindicato si intende di massima e, a seconda del numero di iscritti ad ogni gara, 
potrà subire variazioni di orario. La riunione tecnica sarà svolta in modalità di audio/video conferenza. Sarà cura degli 
uffici federali comunicare agli interessati il giorno e l’orario di collegamento non appena gli organizzatori trasmetteranno 
alla scrivente tale informazione.  
 
Programma Gare 
Ore 9.00 inizio riscaldamento Gare Maschili  
Open Esordienti e Junior e C21 Junior  
Inizio gare ore10.00 

• 50 mt Dorso    

• 100 mt Stile Libero  

• 50 mt Farfalla   

• 100 mt Farfalla   

• 100 mt Dorso    

• 50 mt Rana 

• 100 mt Rana 

• 50 mt Stile Libero  
 

Ore 11.15 inizio riscaldamento Gare Femminili 
Open Esordienti E Junior E C21 Junior  
disponibile anche vasca da 50 MT  
Inizio gare ore12:00 
• 50 mt  Dorso    
• 100 mt  Stile Libero   
• 50 mt  Farfalla   
• 100 mt  Farfalla   
• 100 mt  Dorso    
• 50 mt  Rana 
• 100 mt  Rana 
• 50 mt  Stile Libero 

Tassa gara: 
L’importo della tassa gara è di € 10,00 ad atleta, a prescindere dal numero di gare alle quali sarà iscritto. In caso di 
iscrizione tardiva, la mora prevista è fissata ad € 10,00 ad atleta. 
 
Iscrizioni: 
Come di consueto, le iscrizioni degli atleti alle gare dovranno essere effettuate tramite il sistema di “iscrizioni on-line” 
come di seguito specificato: 
• cliccare sul pulsante “Iscrizioni gare” presenta sull’home page del sito web www.fisdir.it e successivamente 
entrare nel sistema con “Nome utente” e “Password” in vostro possesso. 
• Ad accesso effettuato premere sul pulsante “Iscrizioni Gare On-Line”, nella pagina successiva individuare e 
selezionare la “Manifestazione di vostro interesse” ed entrare tramite il link “lista gare”. 
• Scegliere la specialità desiderata e nella pagina successiva cliccare sul link “ricerca atleti da iscrivere”. 
• Procedere con l’iscrizione degli atleti nelle rispettive gare compilando tutti i campi richiesti; 
• Dopo aver iscritto tutti gli atleti, premere il tasto “Importo da pagare per tassa gara” 
• Pagamento on-line con Carta di Credito o Prepagata (iscrizione immediata in quanto il pagamento viene 
autorizzato dal sistema all’istante). 
• In caso di pagamento con bonifico bancario è necessario caricare tramite l’apposito tasto “allega bonifico”, 
copia dell’avvenuto pagamento caricando il file (PDF.JPG,DOC), da effettuare al codice IBAN 
IT87F0100503309000000000251 intestato alla FISDIR -via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma-  specificando nella 
causale “Partecipazione società …………….…… al ………............. s. s. 2021”. 
 

per eventuali difficoltà si prega di contattare la segreteria federale all’indirizzo e-mail: areatecnica@fisdir.it 

LE PROCEDURE D'ISCRIZIONE ON-LINE DOVRANNO ESSERE COMPLETATE ENTRO E NON OLTRE IL 25 MAGGIO 2021  
 

Cordiali saluti. 
 

     Massimo Buonomo   
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