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Il Segretario Generale    

Roma, lì  02/09/2021                                                                    Prot. n. 704 

Alle Società Sportive affiliate 

Al Referente Tecnico Nazionale di Nuoto Sincronizzato  

Al Referente Tecnico Nazionale di Nuoto per Salvamento e Pallanuoto 

Ai Delegati Regionali FISDIR  

Pubblicazione sul sito internet federale 

 

OGGETTO: Campionati italiani Nuoto Sincronizzato, Pallanuoto e Nuoto Salvamento. Grottaglie 25 settembre 2021. 
La FISDIR indice ed organizza, con la collaborazione della Delegazione Regionale FISDIR Puglia, i Campionati italiani di 
promozionali ed agonistici di Nuoto Sincronizzato, i Campionati promozionali di Pallanuoto e i Campionati 
promozionali di Nuoto per Salvamento FISDIR stagione sportiva 2021. Le tre manifestazioni si svolgeranno a 
Grottaglie, presso la piscina comunale, il giorno 25 settembre 2021. 
 
Organizzazione 
Delegazione Regionale FISDIR Puglia - puglia@fisdir.it  
 

Referente Tecnico Nazionale di Nuoto Sincronizzato: 
Floriana De Vivo Tel.: 333.7271343. 
e-mail: sincronizzato@fisdir.it 
 

Referente Tecnico Nazionale Nuoto per Salvamento e Pallanuoto: 
Giuseppe Andreana Tel.: 339.2388749 e-mail: salvamento@fisdir.it  
 

Impianto gara:  
▪ Piscina Comunale di Grottaglie - Viale Maratoneti - 74023 Grottaglie.  
▪ N. corsie 6 - 25 mt 
 

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 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.  
 

Sistemazione alberghiera, tariffe e prenotazioni: 
Per la sistemazione alberghiera dei partecipanti, gli organizzatori hanno stipulato una convenzione con diverse 
strutture alberghiere situate nell’adiacenze dell’impianto sportivo. Per prenotazioni e informazioni in merito ai costi 
le società sportive interessate dovranno contattare l’agenzia viaggi tramite l’indirizzo e-mail booking-
puglia@saistours.com. 
 

Specifiche per riduzione del rischio contagio da Covid-19 

Per la manifestazione saranno applicate le misure di prevenzione contenute nel protocollo per l’organizzazione e lo 
svolgimento di eventi e competizioni sportive federali emanato dalla FISDIR e pubblicato alla sezione covid del sito  
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internet federale, ferma restando l’applicazione di eventuali ulteriori disposizioni emanate dalle autorità locali e/o 
dalla FIN per l’accesso e l’utilizzo dell’impianto gara. 
 

Trasporti: 
le società sportive che necessitano del trasporto messo a disposizione dall’organizzazione dovranno contattare gli 
organizzatori entro e non oltre il 15/09/2021 
 

Accredito Società: 
L’accredito delle Società Sportive partecipanti ai Campionati italiani FISDIR è previsto durante la riunione tecnica di 
ogni singola disciplina sportiva. 
 

Programma del Campionato: 
Il programma della manifestazione, si intende di massima e, a seconda del numero d’iscritti ad ogni gara, potrà 
subire variazioni di orario e di sessione gara che verranno comunicate nella prima riunione tecnica prevista. 
Si comunica che a tale riunione potrà prendere parte un solo tesserato per società sportiva iscritta alla 
manifestazione sportiva.  
 
25 SETTEMBRE 2021  
 

Nuoto Sincronizzato 
- 08.30 Riscaldamento Nuoto sincronizzato  
- 08.50 riunione tecnica c/o impianto sportivo 
- 09.00 inizio sessione Nuoto sincronizzato 

✓ Singolo 
✓ Duo 
✓ Squadre 
✓  

Pallanuoto 
- 11.00 riscaldamento Pallanuoto  
- 11.20 riunione tecnica c/o impianto sportivo 
- 11.30 Inizio competizioni Pallanuoto  

✓ incontri  
 

Nuoto per Salvamento 
- 16.00 Riscaldamento Nuoto per Salvamento  
- 16.20 riunione tecnica c/o impianto sportivo 
- 16.30 inizio sessione di salvamento  

✓ 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 
✓ 100mt con ostacoli verticali F/M 
✓ Staffetta 4x50 mt con ostacoli verticali F/M 
✓ 50 mt trasporto manichino F/M 
✓ Staffetta 4x25 mt con manichino F/M 

 
 

Tassa gara: 
L’importo della tassa gara per i Campionati Italiani di Nuoto Sincronizzato e Nuoto per Salvamento è di € 10,00 ad 
atleta, a prescindere dal numero di prove/gare alle quali sarà iscritto, e di € 100,00 a squadra per il Campionato 
Italiano di Pallanuoto. In caso di iscrizione tardiva ai Campionati Italiani, la mora prevista è fissata ad € 10,00 ad 
atleta e € 100,00 per squadra. 
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Iscrizioni: 
 

Campionato Italiano di Pallamano 
Le iscrizioni delle squadre di Pallamano dovranno essere effettuate tramite l’apposito allegato “A” che dovrà essere 
inviato entro il 17 settembre 2021 unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento della tassa gara all’indirizzo e-
mail areatecnica@fisdir.it. 
 

Campionati Italiani di Nuoto Sincronizzato e Nuoto per Salvamento  
Le iscrizioni degli atleti alle gare di nuoto sincronizzato e nuoto per salvamento 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 …………….…… Campionati Italiani di ………………………….. FISDIR s.s. 2021”. 

 

LE PROCEDURE D'ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE COMPLETATE ENTRO E NON OLTRE IL 17 SETTEMBRE 2021. 
 PER EVENTUALI DIFFICOLTÀ NELLE ISCRIZIONI SI PREGA DI CONTATTARE GLI UFFICI FEDERALI  

ALL’INDIRIZZO E-MAIL: AREATECNICA@FISDIR.IT 

 
Regolamenti: 
I Regolamenti Tecnici di Nuoto Sincronizzato, Pallanuoto e Nuoto per Salvamento stagione sportiva 2021 potranno 
essere consultati e scaricati dal sito internet della FISDIR all’indirizzo www.fisdir.it , sezione Discipline. 
 
Cordiali saluti. 
 

 
                                                                                                                                                        Massimo Buonomo 
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Allegato A 

 
 
 
 

CAMPIONATI ITALIANI NUOTO SINCRONIZZATO PALLANUOTO  
NUOTO SALVAMENTO 

 
GROTTAGLIE 25 SETTEMBRE 2021 

 
 

SOCIETA’ SPORTIVA  
COD. SOCIETA’  TECNICO E CELL.   

 
 
 
 

N° COGNOME NOME TESSERA 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    

 
 
 
 
 

Da Inviare entro il 17 settembre 2021  
unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento della tassa gara 

all’indirizzo e-mail areatecnica@fisdir.it. 
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