Prot. n. 4

Roma, li 12.3.2013

Alle Società Sportive di
Nuoto della FISDIR
Lazio
E,p.c. FISDIR Nazionale
Delegati FISDIR
Abruzzo,Marche,Toscan
a,UmbriaCampania
CIP Comitato Regionale
Lazio
LORO SEDI

Oggetto:

Campionato Regionale Assoluto Agonistico e Promozionale di
Nuoto, 1° prova Campionato Regionale di Società e Meeting
CRI Roma Sud 7 Aprile 2013.

La FISDIR Lazio organizza in collaborazione con la Croce Rossa Italiana
“Comitato Roma Gruppo Roma Sud, il Campionato Regionale Assoluto
Agonistico e Promozionale di Nuoto, che si svolgerà a Roma presso l’impianto
FORUM SPORTING CLUB in Via Cornelia n. 493.

Impianto gare:

Referente Tecnico Regionale Nuoto:

FORUM SPORTING CLUB
Vasca 25 mt , 8 corsie

Roberto Cavana
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Programma di massima:

Norme di Ammissione:

Ore 14.00 Ritrovo Atleti
Ore 15.00 Riscaldamento
Ore 15.45 Inizio gare

I requisiti generali di partecipazione alle competizioni
sono contenuti nel “Regolamento dell’attività
federale” e nel “Regolamento Sanitario e delle
Classificazioni” della FISDIR cui si rinvia
integralmente.
Si porta a conoscenza che gli atleti, per prendere parte
alle gare, qualora richiesta dai Giudici, dovranno
esibire la tessera federale, per non incorrere
nell’esclusione dalle gare stesse. Qualora all’atleta
non sia stata inviata la tessera federale, potrà
partecipare alle gare presentando un documento di
identità accompagnato da una dichiarazione del
Presidente della Società Sportiva attestante che
l’Atleta è regolarmente tesserato per la Stagione
Sportiva in corso.

Iscrizione

Le iscrizioni degli atleti possono essere effettuate
solo
ed
esclusivamente
tramite
internet
collegandosi al sito www.fisdir.it e seguendo
l’apposita procedura predisposta dalla FISDIR.
Le
iscrizioni
possono
essere
effettuate
improrogabilmente entro e non oltre il giorno
martedì 02 Aprile 2013. Dopo tale data non saranno
accettate iscrizioni, né si potranno fare variazioni alle
stesse.
Eventuali errori di iscrizione comporteranno
l’esclusione degli atleti alla gara suddetta.

Tassa Iscrizione

La tassa d’iscrizione, di Euro 3,00 ad atleta, è da
effettuarsi sul c/c Postale n° 99930257 – o attraverso
bonifico bancario Codice IBAN: IT 34 I 076010
32000 000999 30257 - intestato alla FISDIR –
Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva
Relazionale, in Via Flaminia Nuova, 830 – 00191
Roma; la fotocopia del versamento dovrà essere
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inviata per posta elettronica a lazio@fisdir.it oppure al
fax 06/7811209.

Regolamento

Come da vigente regolamento FISDIR Nuoto
Agonistico e Promozionale.
Per quanto non menzionato nel seguente regolamento
si fa riferimento al Regolamento Nazionale FIN.

Eventuali e varie

La Delegazione Regionale si riserva la facoltà di
apporre eventuali variazioni o modifiche al
programma orario; quest’ultime saranno comunicate
tempestivamente a tutti gli interessati.
Al fine di approntare le dovute modifiche al
programma gara ed evitare disagi organizzativi,
eventuali rinunce alla partecipazione da parte di atleti
iscritti dovranno essere comunicate, in forma scritta,
dalla società sportiva di appartenenza alla Segreteria
della Delegazione Regionale entro i due giorni
precedenti l’inizio del Campionato.

Per quanto non contemplato nella presente circolare, si rimanda alle norme
generali emanate dalla FISDIR.
Il programma gare definitivo sarà inviato successivamente.
L’occasione è gradita per inviare i nostri più cordiali saluti.

Roberto Cavana
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