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Oggetto: Campionato Italiano Promozionale di Tuffi FISDIR. Lido di Ostia, 19 luglio 2021. 

 La Federazione Italiana Sport Paralimpici degli intellettivi Relazionali indice ed organizza il Campionato 

Italiano Promozionale di Tuffi FISDIR stagione sportiva 2021, in programma a Roma il 19 luglio 2021 presso il Kursaal 

Village sito ad Ostia (Lungomare Lutazio Catulo, 36-40). 

 

Referente Tecnico Nazionale di disciplina: 

Giuseppe Andreana 
Cell: 339-2388749 
e-mail: salvamento@fisdir.it 
 
Programma di massima della manifestazione: 
Lunedì 19 luglio  
ore 18:00                  prove in piscina 
ore 18:30                  inizio gara 
ore 19:30 circa         termine gara 
a seguire premiazioni  
 
Accredito Società: 
L’accredito delle Società Sportive partecipanti al Campionato Italiano FISDIR è previsto il giorno 19 luglio 
direttamente all’impianto gara. 
 
Partecipazione: 
Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla FISDIR per la stagione sportiva 2021. Gli 
atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2021, nonché in possesso della certificazione medica 
prevista e dalle normative sanitarie di riferimento. 
Qualora richiesto dai giudici, gli atleti dovranno esibire la tessera federale per non incorrere nell’ esclusione dalle 
gare. Qualora non si fosse in possesso della tessera federale, l’atleta potrà partecipare alle gare presentando un 
documento di identità, in corso di validità, accompagnato da una dichiarazione del Presidente della Società Sportiva 
di appartenenza, attestante che l’atleta è regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. 
 
Tassa gara: l’importo della tassa gara del Campionato Italiano è di € 10,00 ad atleta a prescindere dal numero di 
attrezzi ai quali sarà iscritto. 
 

 
  

Il Segretario Generale………….                 

Roma, lì_14/07/2021_                                                                                        Prot. n° __      559__        __ 

 

 Alle Società Sportive FISDIR 
e, p.c. Al Referente Tecnico Nazionale  

di Attività Acquatiche 
Ai Delegati Regionali FISDIR 

LORO SEDI 
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Iscrizioni: 
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” presente sulla 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”. 

• Selezionare la specialità interessata 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 inquanto il pagamento viene 

autorizzato dal sistema automaticamente. 

• In caso di pagamento con bonifico bancario è necessario caricare tramite l’apposito tasto “allega bonifico” 

copia dell’avvenuto pagamento caricando il file (PDF-JPEG-DOC). 

- Coordinate bancarie – COD. IBAN IT87F0100503309000000000251 da intestare alla FISDIR -via 
Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma- specificando nella causale “Partecipazione della società 
(codice societario) al Campionato Italiano FISDIR di …………… s. s. 2021”.  

 
LE PROCEDURE D’ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE COMPLETATE 

ENTRO E NON OLTRE 
 IL 16 LUGLIO 2021 

PER OVVIE RAGIONI ORGANIZZATIVE NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI TARDIVE 
 

Per eventuali informazioni riguardanti le procedure d’iscrizione si prega contattare la segreteria federale 
all’indirizzo e-mail: areatecnica@fisdir.it     

 

Regolamento: 

Il vigente Regolamento Tecnico di disciplina è consultabile sul sito internet federale all’indirizzo www.fisdir.it. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

           _________________ 

           Massimo Buonomo  

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

