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A tutte le 
SOCIETA’ SPORTIVE CIP/FISDIR 
della Lombardia 
Loro sedi 

 
Seregno, 29/09/2015 
 
 
Oggetto : X° Trofeo Diversamente Abili Città di Seregno - 25 OTTOBRE 2015 
 
 
Con la presente si comunica che la A.s.d. Nuoto Club Seregno organizza un meeting di nuoto 
riservato ad atleti con disabilità intellettiva e relazionale DIR-a e DIR-p, valido come 1° prova 
del circuito NORD CUP. 
La scrivente società è lieta di invitarVi alla manifestazione che si svolgerà presso la 
piscina comunale (25 metri) del Centro Sportivo “La Porada” raggiungibile dalla 
superstrada Milano/Meda, uscita Meda direzione Seregno, 4km circa. 
Alla manifestazione sono ammesse le società regolarmente affiliate al CIP-FISDIR per la 
stagione in corso.  
Le iscrizioni sono possibili solo ON-LINE collegandosi al sito FISDIR , la data di scadenza è 
fissata per sabato 17-10-2015.  
L’organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni al raggiungimento del 
numero limite.  
 
Per maggior sicurezza si invitano le società ad inviare via mail mb002@fisdir.it e/o 
r.dellorto@bancodesio.it la stampa degli iscritti rilasciata ON-LINE.  
  
La tassa d’iscrizione è 5,00 euro  per atleta da pagare direttamente in segreteria il giorno 
della manifestazione. Si ricorda che la tassa di iscrizione sarà pagata in funzione del numero 
degli atleti iscritti, pertanto non verranno effettuate detrazioni in caso di assenze comunicate 
dopo la chiusura delle iscrizioni. 
 
Responsabile organizzativo: Roberto Dell’Orto Tel. 338 / 1387553  

Mail: r.dellorto@bancodesio.it 
Andrea Bartesaghi Tel. 348 / 2925317 

                                          Mail: mb002@fisdir.it   
 
 
N.B. Le premiazioni degli atleti avverranno a fine gara in vasca. 

Le premiazioni delle prime tre società avverranno dopo la manifestazione presso il 
Palazzetto dello Sport, invitiamo pertanto le società premiate ad intervenire alla 
premiazione. 

 
 
PRANZO: due bar/ristoranti “Green Park” e “Porada Caffè” sono raggiungibili a piedi dalla 
piscina.  
 
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 
 

- Ore 8.00 ritrovo società ed accreditamento 
- Ore 8.30 riscaldamento atleti promozionali 
- Ore 9.15 inizio sessione gare del mattino  
- Ore 10.30 riscaldamento atleti agonisti 
- Ore 10.45 inizio sessione gare atleti agonisti 
- Ore 12.30 fine sessione gara del mattino 
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PAUSA PRANZO ore 12.30 – 13.30 
 

- Ore 13.30 riscaldamento atleti 
- Ore 14.15 inizio sessione gare del pomeriggio 
- Ore 16.50 fine sessione gare del pomeriggio; 
- Ore 17.00 STAFFETTA ARCOBALENO e a seguire premiazione atleti in vasca 
- Ore 18.00 Rinfresco organizzato dal comune di Seregno presso il palazzetto dello sport 

(area limitrofa alla Piscina) e a seguire Premiazione società. 
 
GARE PREVISTE  
Ogni atleta potrà prendere parte a due gare individuali e a due staffette. 
Ogni società potrà presentare una sola staffetta per ogni gara proposta. 
Il programma gare riportato di seguito è da intendersi come indicativo: saranno possibili 
variazioni sulla base delle iscrizioni e/o per esigenze tecnico-organizzative.  
 
Mattino:  
PROMOZIONALI – DIR P 
25 Dorso  
25 Farfalla  
4x25 Stile   
50 Dorso  
50 Farfalla  
4x50 Stile  
25 Rana  
25 Stile  
4x25 Mista  
50 Rana  
50 Stile   
4x50 Mista    
AGONISTI – DIR-A 
400SL 
200 Stile  
200 Misti  
200 Dorso  
4x50 Stile  
4x100 Mista  

Pomeriggio – AGONISTI DIR-A:  
200 Rana  
200 Farfalla  
100 Misti  
100 Stile  
100 Farfalla  
50 Dorso  
50 Rana  
50 Stile   
50 Farfalla  
100 Dorso  
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100 Rana  
4x50 Mista  
4x50 Stile – STAFFETTA ARCOBALENO 

STAFFETTA ARCOBALENO 4x50 Stile: 2 Atleti DIR-A + 2 Atleti normodotati appartenenti alla 
stessa squadra. Tra gli atleti normodotati potranno partecipare allenatori, accompagnatori e/o 
atleti FIN (master / agonisti) appartenenti alla stessa squadra. Raccoglieremo le adesioni alla 
staffetta arcobaleno durante la riunione tecnica prima dell’inizio delle gare del pomeriggio. NO 
ISCRIZIONE ON-LINE. Partecipate numerosi!!!!! 
   
In attesa della vostra adesione vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 

ASD Nuoto Club Seregno  
Il Presidente  

      ROBERTO DELL’ORTO 


