
 
 
 
 

 

                                         

                    
  

 

                      

 

 

 

Prot.n° 0228  del 01/06/2022   

 

 

Alle Società Sportive  

 

e, p.c. Ai Delegati Regionali FINP 

Allo Staff Tecnico Nazionale 

 

 

 

OGGETTO: Campionato Italiano di Società, Coppa Italia maschile, Coppa Italia femminile e XLIV 
Campionati Italiani Assoluti Estivi di nuoto paralimpico e finalissime GIOVANI TALENTI DEL 
TROFEO FUTURI CAMPIONI 

Napoli, 09 e 10 luglio 2022 (sabato mattina e pomeriggio, domenica mattina). 

Evento riconosciuto dal World Para Swimming 

 

La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, indice ed organizza, unitamente alla Delegazione Regionale 
FINP “Campania” in collaborazione con la Asd Centro Sportivo Portici C.S.P, le manifestazioni nazionali 
di cui in oggetto. 

 

NORMATIVA ANTI COVID 19: 

Verranno rispettate tutte le disposizioni in vigore al momento della Manifestazione, seguiranno 

informazioni integrative. 

 

 

RIUNIONE TECNICA ED ORGANIZZATIVA 

Si terrà a bordo vasca prima dell’inizio delle gare 

 

 

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.) 

Responsabili C.O.L.  

FINP Campania:    Vittorio Abete  334 1818554 

Centro Sportivo Portici:    Vincenzo Allocco  346 1694806 

E-mail:      e.allocco@finp.it  

Sito internet:                 www.finp.it  

mailto:e.allocco@finp.it
http://www.finp.it/


 
 
 
 

 

                                         

                    
  

 

Pagina Facebook:   https://www.facebook.com/FederazioneItalianaNuotoParalimpico/ 

https://www.facebook.com/pg/CentroSportivoPorticiOfficial/posts/ 

 

 

 

IMPIANTO GARA 

Piscina “Felice Scandone”  

Viale Giochi del Mediterraneo, 80, 80125 Napoli 

Telefono 0815702636 

vasca interna gare: 50 mt, 8 corsie  

vasca esterna per riscaldamento: 50mt, 8 corsie 

 

  

PROGRAMMA GARE  

 

SESSIONE 1: sabato 9 luglio mattina 

ore 08.00  Riscaldamento 

ore 09.00  Inizio Gare  

• 50 m Stile libero S1- 13               m/f 

• 150 m Misti Individuali SM3 - 4    m/f 

• 200 m Misti Individuali SM5 - 14   m/f 

• 50 m Rana SB2 - 3     m/f  

• 100 m Dorso S6 - 14     m/f  

• 4 x 50 m Mista 20 pt     mixed  

• 4 x 100 m Mista 34 pt     mixed  
    ore 12.30  stima fine Gare  

 

SESSIONE 2: sabato 9 luglio pomeriggio 

ore 16.15 riscaldamento 

ore 17.15 Inizio Gare  

• 100 m Stile Libero S1 - 14   m/f  

• 400 m Stile libero S6 - 13    m/f 

• 200 m Stile Libero S2 - 5 e S14    m/f  

• 50 m dorso FINALISSIMA “GIOVANI TALENTI” DEL TROFEO FUTURI CAMPIONI  
       m/f 

• 4 x 100 m Stile Libero 49 pt    mixed  

• 4 x 100 m Stile Libero S14    mixed  
     ore 19.30  stima fine Gare  

https://www.facebook.com/FederazioneItalianaNuotoParalimpico/
https://www.facebook.com/pg/CentroSportivoPorticiOfficial/posts/


 
 
 
 

 

                                         

                    
  

 

 
 

 

 

SESSIONE 3: domenica 10 luglio mattina 

ore 08.30 Riscaldamento 

ore 09.30 Inizio Gare  

• 100 m Dorso S1 - 2     m/f  

• 100 m Rana SB4 - 14     m/f  

• 50 m Farfalla S5 - 7     m/f  

• 100 m Farfalla S8 -14     m/f 

• 50 m Dorso S1- 5 

• 50 m stile libero FINALISSIMA “GIOVANI TALENTI” DEL TROFEO FUTURI CAMPIONI  
       m/f 

• 4 x 100 m Stile Libero 34 pt    mixed  

• 4 x 50 m Stile Libero 20 pt    mixed  
   ore 13.00  stima fine manifestazione  

 

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

RIVOLGERSI A KAREMA VIAGGI 

Tel. 334 7431997 (Pino Cascone) 

 

 

TRASPORTI 

Il Comitato Organizzatore non può fornire il servizio trasporti, per eventuali esigenze rivolgersi 
direttamente a: 

BOURELLY  HEALTHSERVICES  

Tel:346-6925174; 081-5591600 

e-mail: info@bourellyhs.com  

che può fornire un servizio con tariffe agevolate 

 

 

PARTECIPAZIONE 

Campionato Italiano di Società, Coppa Italia 
maschile, Coppa Italia femminile;  

XLIV Campionati Italiani Assoluti Estivi 

Al Campionato Italiano di Società e alla Coppa 
Italia maschile e femminile possono iscriversi 
tutte le Società regolarmente affiliate per il 

Possono partecipare gli atleti nati nel 2012 e 
precedenti, in regola con il tesseramento per il 
corrente anno ed in possesso del certificato di 



 
 
 
 

 

                                         

                    
  

 

Campionato Italiano di Società, Coppa Italia 
maschile, Coppa Italia femminile;  

XLIV Campionati Italiani Assoluti Estivi 

corrente anno agonistico. 

I G.S.M./Corpi dello Stato qualora iscritti 
gareggiano fuori classifica. 

Al Campionato Italiano di Società, alla Coppa 
Italia maschile e alla Coppa Italia femminile, 
possono partecipare, tutti gli atleti - anche 
stranieri - nati dal 2012, in regola con il 
tesseramento per il corrente anno ed in possesso 
del certificato di idoneità alla pratica sportiva 
agonistica (D.M. 4 marzo 1993), appartenenti a 
Società regolarmente affiliate. 

Gli atleti stranieri possono partecipare “in gara” al 
Campionato di Società e alla Coppa Italia 
Maschile e Femminile, alla pari degli atleti con 
cittadinanza italiana, solo se in possesso di un 
permesso di soggiorno rilasciato almeno 91 giorni 
prima dalla data d’iscrizione alla manifestazione 
in argomento. Nel caso di atleti comunitari, gli 
stessi devono essere residenti in Italia da almeno 
91 giorni prima dalla data d’iscrizione alla 
manifestazione in argomento. 

Ciascun atleta può essere iscritto ad un massimo 
di tre gare individuali. 

Ogni atleta potrà essere iscritto nelle sole gare 
previste per la propria classe sportiva 
d’appartenenza. 

 

idoneità alla pratica sportiva agonistica (D.M. 4 
marzo 1993), appartenenti a Società regolarmente 
affiliate. 

La partecipazione è subordinata al conseguimento 
(in gare ufficiali svolte a partire dal 1° gennaio 2021) 
di tempi limite di qualificazione, predisposti ad inizio 
anno agonistico dallo Staff Tecnico Nazionale FINP.  

Ciascun atleta può essere iscritto ad un massimo di 
tre gare individuali (le quali devono coincidere con 
quelle del Campionato di Società). 

FINALISSIME 50 STILE LIBERO E 50 DORSO “GIOVANI TALENTI” DEL TROFEO FUTURI 
CAMPIONI 

Dalle classifiche nazionali “FUTURI CAMPIONI 2022” dei 50 stile libero e dei 50 dorso verranno stilate 
delle ranking – divise per sezione maschile e femminile - senza distinzione di categoria. Gli atleti con i 
migliori otto punteggi tabellari - in ogni ranking – disputeranno sabato 9 luglio e domenica 10 luglio, 
durante i Campionati Estivi/di Società, le rispettive finalissime dei 50 stile libero e dei 50 dorso. Gli atleti 
dovranno avere tutti la classificazione ufficiale. 

In data 7 giugno 2022 le classifiche e i finalisti verranno pubblicati al link 

https://www.finp.it/trofeo-futuri-campioni 

e saranno relative a gare disputate entro il 5 giugno 2022 (vedi regolamento tecnico Nuoto pagine 29-
31) 

Non sono previste FINALI OPEN. 

https://www.finp.it/trofeo-futuri-campioni


 
 
 
 

 

                                         

                    
  

 

Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso del certificato di idoneità̀ alla pratica sportiva agonistica 
(D.M. 4 marzo 1993), nonché́ del certificato di classificazione (non è valida la classificazione provvisoria 
/sub-judice). 

I responsabili delle Società̀ Sportive iscritte alla manifestazione dovranno essere in possesso dell’elenco 
aggiornato dei propri tesserati, mentre gli atleti dovranno presentarsi in camera di chiamata con il proprio 
tesserino FINP.  

Qualora l'atleta fosse privo del proprio tesserino FINP 2022, dovrà attenersi a quanto specificato nel  
Regolamento Tecnico FINP alla voce avente quale oggetto " Documentazione da presentare in Camera 
di Chiamata". 

 

 

CLASSIFICHE E TITOLI IN PALIO 

Campionato Italiano di Società, Coppa Italia 
maschile, Coppa Italia femminile,  

XLIV Campionati Italiani Assoluti Estivi 

Lo svolgimento della manifestazione, vista la 
concomitanza con i Campionati Italiani Assoluti 
Estivi sarà con la formula a serie, divise per 
sezione maschile e femminile, prendendo in 
considerazione i tempi d’iscrizione e le classi 
sportive. Lo Staff Tecnico Nazionale ha 
comunque la possibilità di apportare modifiche 
alla composizione delle serie, in deroga al citato 
criterio di composizione. 

Al termine della manifestazione, l’Area Tecnica 
Nazionale, stilerà tre diverse classifiche finali 
relative rispettivamente al Campionato Italiano 
di Società, alla Coppa Italia Maschile ed alla 
Coppa Italia Femminile. 

Essendo una competizione a squadre, non sono 
previste premiazioni individuali. 

Le premiazioni del Campionato Italiano di 
Società, della Coppa Italia Maschile e della 
Coppa Italia Femminile, sono previste, a fine 
manifestazione. 

I punti verranno assegnati utilizzando la Tabella 
Punti FINP (art.19). 

Sono previsti, inoltre, dei “bonus” percentuali, 
che hanno l’obbiettivo di premiare l’attività 
giovanile e territoriale svolta dalla Società 
Sportiva. 

Il sistema d’iscrizione gare on-line presente sul 
sito federale, utilizza i dati inseriti nel 
tesseramento. 

Titolo “Campione italiano” per Classe Sportiva: 
per ognuna delle sottoelencate gare – divise 
per sezione maschile e femminile - sarà 
assegnato all’atleta, che avrà ottenuto il miglior 
tempo tra quelli con la stessa classe sportiva di 
appartenenza. 

Come da regolamento, in ogni gara, i primi tre 
classificati per classe sportiva e sesso 
(medaglia d’oro, d’argento e di bronzo), 
riceveranno una medaglia. Le classifiche finali 
non saranno condizionate dal numero dei 
partecipanti e saranno assegnati i record e titoli 
anche nel caso di un unico partecipante. Non 
verrà assegnata la medaglia a coloro i quali, 
iscritti senza il tempo limite di 
qualificazione, non ottengono un tempo 
uguale o inferiore al tempo limite riferito per 
quella determinata gara (saranno messi 
fuori classifica). 

Le cerimonie di premiazione non verranno 
effettuate in presenza. Ogni atleta troverà la 
medaglia e il diploma nell’apposita cassetta 
predisposta per ogni Società. 

 



 
 
 
 

 

                                         

                    
  

 

Campionato Italiano di Società, Coppa Italia 
maschile, Coppa Italia femminile,  

XLIV Campionati Italiani Assoluti Estivi 

Ciò premesso, sarà responsabilità della Società 
Sportiva inserire i dati corretti anche relativi la 
residenza (NON trattasi di domicilio). 

Al punteggio ottenuto dall’atleta - che rientra nei 
casi previsti - in ogni gara individuale andrà 
sommato il punteggio percentuale. I due bonus 
non sono cumulabili, quindi, qualora un atleta 
dovesse rientrare in ambedue i casi, verrà preso 
in considerazione solo il bonus con la 
percentuale più alta (es. ad un atleta categoria 
Esordienti - bonus giovanile del 30% - residente 
a Lucca e tesserato per una società sportiva 
toscana - bonus regionale del 5% -, verrà preso 
in considerazione solo il bonus giovanile). 

Nel caso di bonus non dovuto, a causa di una 
informazione errata fornita dalla Società 
Sportiva all’atto delle iscrizioni, all’atleta in 
questione verranno annullati tutti i punteggi delle 
gare individuali (es. 3 gare 0 punti). 

Qualora invece, l’errata compilazione del 
modulo iscrizioni gare, dovesse assegnare un 
bonus inferiore rispetto a quello realmente 
dovuto, verrà confermato il bonus ricavato dal 
dato fornito all’atto dell’iscrizione.  

CAMPIONATO ITALIANO PER SOCIETA’ 

La classifica finale verrà determinata dalla 
somma di tutti i punteggi comprensivi dei bonus 
uguali o superiori a 625 (in ogni singola gara), 
tra quelli conseguiti da tutti gli atleti sia di sesso 
maschile che femminile, di ciascuna delle 
Società sportive partecipanti. 

Sarà proclamata con il titolo di “Campione 
d’Italia”, la squadra che avrà totalizzato il 
maggior punteggio. 

Verranno premiate con una coppa le Società 
che si classificheranno ai primi tre posti. 

COPPA ITALIA MASCHILE 

La classifica finale verrà determinata dalla 
somma di tutti i punteggi comprensivi dei bonus 
conseguiti dagli atleti di sesso maschile di 
ciascuna delle Società sportive partecipanti. 

Verranno premiate con una coppa le Società 



 
 
 
 

 

                                         

                    
  

 

Campionato Italiano di Società, Coppa Italia 
maschile, Coppa Italia femminile,  

XLIV Campionati Italiani Assoluti Estivi 

che si classificheranno ai primi tre posti. 

COPPA ITALIA FEMMINILE 

La classifica finale verrà determinata dalla 
somma di tutti i punteggi comprensivi dei bonus 
conseguiti dagli atleti di sesso femminile di 
ciascuna delle Società sportive partecipanti. 

Verranno premiate con una coppa le Società 
che si classificheranno ai primi tre posti. 

 

 

 

 

ISCRIZIONI E TASSE GARE 

Il Portale Iscrizioni FINP sarà aperto il 3 giugno e chiuderà il 20 giugno 2022. 

Tassa gara UNICA per tutte le manifestazioni Napoli 2022: € 5,00 euro per ogni singola 
iscrizione gara 

L’iscrizione dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente on-line attraverso il Portale 
tesseramento FINP. 

I Pagamenti con bonifico devono essere inseriti entro il 20 giugno 2022. 

Il manuale operativo completo per le iscrizioni è scaricabile sulla sezione tesseramento online del sito 
FINP: 

https://finp.it/tecnico 

Attenzione 

Le operazioni di iscrizione e pagamento dovranno avvenire entro le ore 23.59 dello stesso giorno, 
altrimenti le iscrizioni non pagate verranno cancellate dal sistema. 

 

PASS NAPOLI 

Tutti i presenti in piano vasca (atleti, tecnici e staff) dovranno essere in possesso del “PASS NAPOLI” 

e tesserino FINP 2022 con foto, che verrà controllato dalla Giuria. 

Il tesserino FINP va stampato da parte delle Società all’interno del portale del Tesseramento. 

Per ottenere il “PASS NAPOLI”, ogni tecnico, dirigente, ecc. delle Società iscritte dovrà accreditarsi 
nel link https://forms.gle/h95Eo2A5oJiCzteF7 
 il pass è gratuito e verrà consegnato al momento dell’accredito. Per gli atleti non occorre registrarsi 

al link in quanto vale l’iscrizione alle gare. 

Durante lo svolgimento della manifestazione, nessuno potrà accedere al piano vasca senza “PASS 
NAPOLI”. Solo ai tesserati FINP 2022 può essere rilasciato il PASS. 

 

https://finp.it/tecnico
https://forms.gle/h95Eo2A5oJiCzteF7


 
 
 
 

 

                                         

                    
  

 

 

 

PUBBLICO 

L’evento è aperto al pubblico, salvo variazioni della normativa. 

 

REGOLAMENTO 

Per quanto non previsto nella presente circolare si rimanda al vigente Regolamento Tecnico. 

Nel ricordare che la partecipazione ai Campionati in argomento è a carico delle Società sportive 
partecipanti, l’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti. 

 

 

 

         Il Segretario Generale 

    Fabrizio Daffini        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

                                         

                    
  

 

 


