
                        

 

 

 

 

  
 

                  
 
 

 
Spett.le 

                       SOCIETA’ SPORTIVA 

      Loro Sedi 
 
 

 “TROFEO DI NATALE” 
               

CANTU’ 23 DICEMBRE 2012 
 

MEETING REGIONALE DI NUOTO DIR-a DIR-p 
 

SECONDA PROVA NORD CUP 
 
 
 
Le società BRIANTEA 84 CANTU’ ed OSHA ASP COMO indicono ed organizzano per domenica 23 DICEMBRE 2012 

presso la Piscina Comunale di Cantù (CO), Via Papa Giovanni XXIII, il “TROFEO DI NATALE”, gara di nuoto 

riservata agli atleti regolarmente tesserati FISDIR. 

Sono ammesse a partecipare le Società Lombarde regolarmente affiliate a FISDIR Lombardia per la stagione 2012/2013. 

 

REGOLAMENTO 

 

Sarà attuato il regolamento tecnico nuoto FISDIR in vigore per la stagione agonistica in corso pubblicato su www.fisdir.it. 

Il Trofeo è valido come seconda prova NORD CUP e verrà quindi attuato il relativo regolamento per le società aderenti al 

circuito. 

 Il Trofeo è aperto a tutti gli atleti regolarmente iscritti alla FISDIR nella categoria Disabilità Intellettiva e Relazionale livello 

agonistico DIR-a (S14 e 21) e promozionale DIR-p. 

Ogni atleta dovrà essere regolarmente iscritto alla FISDIR per la stagione in corso e potrà partecipare a 2 gare più 2 

staffette. Ogni società potrà iscrivere una sola staffetta per ogni gara proposta. 

 

Sono previste solo le premiazioni societarie. 

 

 

http://www.fisdir.it/


 

Per la classifica finale a squadre andranno a comporre il punteggio solamente i migliori 10 risultati individuali senza 

considerare le staffette.  

Inoltre verrà stilata la classifica della NORD CUP in base al regolamento della stessa. 

 

Il programma gare sarà così suddiviso: 

(La segreteria si riserva di modificare il programma gare qualora ve ne fosse la necessità) 

 

ORE 8:00 RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 

 

ORE 8:20 RISCALDAMENTO 

 

ORE 9:00 INIZIO GARE 

 

ORE 13:00 TERMINE GARE PREVISTO 

 

Programma Gara 

 

4x100 stile 

25 dorso 

25 rana 

25 farfalla 

25 stile 

200 mix 

50 farfalla 

50 stile 

50 rana 

50 dorso 

4x100 mix 

100 dorso 

100 rana 

100 farfalla 

100 stile 

 

ISCRIZIONI 

La quota di iscrizione è fissata in € 3,00 per ogni atleta partecipante, da pagare direttamente in segreteria il giorno della 

manifestazione. 

 

Al termine della manifestazione per gli atleti ed i tecnici è previsto un rinfresco gratuito presso la piscina. 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line, collegandosi al sito www.fisdir.it, entro e non oltre 

SABATO 15/12/2012; copia della stampa d’iscrizione dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica,  

nuoto@briantea84.it  

o in alternativa: 

pez125@hotmail.com 

paologieri@hotmail.com 

 

http://www.fisdir.it/
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Non saranno prese in considerazione e quindi non inserite eventuali iscrizioni a specialità diverse da quelle 

previste dal programma gara. 

 

Per ogni chiarimento, in merito all’organizzazione, rivolgersi a: 

 

ALESSANDRO PEZZANI   347-0156492 

PAOLO GIERI                                                     366-7061342 

 

O un messaggio e-mail all’indirizzo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 

 pez125@hotmail.com 

paologieri@hotmail.com 

 

 

VI ASPETTIAMO! 
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