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                                                                 A tutte le SOCIETA‘ SPORTIVE FISDIR 
                                                                 Settore Nuoto 
                                                                  Via E-mail 

 
Meeting regionale di Nuoto 

“Una bracciata per ripartire - Nuotiamo insieme per ricordare Roberto Melissano” 
  
La Delegazione Regionale Fisdir Lombardia in collaborazione con “Franciacorta Sport ssdarl”, con il patrocinio 
della regione Lombardia e dell’Assessorato allo Sport del Comune di Gussago Lombardia Fisdir organizza il 
meeting denominato  
 

“Una bracciata per ripartire - Nuotiamo insieme per ricordare Roberto Melissano” (Un 50 per Roberto) 
che si terrà domenica 13 settembre 2020 presso il Centro Natatorio “Le Gocce Franciacorta Sport Village” di via 
Staffoli, 16 a Gussago. 
 
La partecipazione è riservata ad atleti con disabilità Intellettiva relazionale, DirA e DirP in regola con il 
tesseramento Fisdir. 
Alla manifestazione sono ammesse le società regolarmente affiliate FISDIR per la corrente stagione sportiva.  
Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti sia promozionali che agonisti in regola con il 
tesseramento 2020.  
 
IMPIANTO  
 
Al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato, la manifestazione si terrà all’aperto presso Centro Natatorio 
“Le Gocce Franciacorta Sport Village”, in vasca lunga da 50 metri, 8 corsie senza l’uso dei blocchi di partenza e con 
rilevazione tempi manuale.  
 
E’ a cura del gestore provvedere all’organizzazione logistica degli spazi per garantire il distanziamento tra gli atleti.  
 
In conformità con le disposizioni normative vigenti nell’impianto gara non sono ammessi accompagnatori e 
supporter, in quanto la manifestazione si dovrà tenere a porte chiuse.   La conformazione della struttura consente 
la creazione di una zona dedicata agli accompagnatori e supporter, che pur restando al di fuori dell’impianto gara, 
come previsto dalle normative, permette di vedere comodamente le gare della manifestazione.  
 In questo modo si potrà garantire il corretto distanziamento e separazione degli atleti . 
 
In caso di maltempo il gestore renderà disponibile l’uso delle vasche da 25 mt interne nel qual caso sarà inibito 
l’ingresso a chi non sia strettamente necessario ad una corretta conduzione della manifestazione. 
 
Ogni atleta dovrà consegnare l’autocertificazione cartacea su modello inviato assieme al programma gare ed alle 
regole di sicurezza adottate. 
 
All’ingresso dell’impianto sarà misurata la temperatura corporea e chi presenterà una temperatura superiore ai 
37,5 °C e/o sintomi riconducibili al Covid-19 non potrà accedere all’impianto. 
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Per garantire il distanziamento far gli atleti saranno predisposti almeno due turni di riscaldamento, con massimo 
N. 10 atleti per corsia da 50 mt e nella stessa corsia potranno stare solo atleti delle stessa società. Il gestore 
garantisce in caso di necessità per il riscaldamento anche l’uso delle vasche interne. 
Tutte le prove saranno sulla distanza dei 50 mt ed il programma gare verrà definito a fine agosto in base alla 
situazione sanitaria e normativa del periodo e regolato in base al numero di atleti pre-iscritti. Tra una prova e 
l’altra si darà il tempo di portare gli atleti alla partenza garantendo il distanziamento. A ogni atleta partecipante 
sarà consegnata una medaglia di partecipazione.   
 
Modalità di iscrizione.  
Le iscrizioni, vanno formalizzate esclusivamente ON-LINE collegandosi al sito www.fisdir.it, entro il giorno 6 
settembre 2020. La partecipazione è gratuita, in altre parole non sono richieste alcune tasse d’iscrizione.  
 
Preiscrizioni.  
Al fine di programmare l’evento nel rispetto delle vigenti normative è necessario conoscere il numero di atleti 
presenti. Chiediamo quindi a ogni società di segnalare alla segreteria FISDIR e.mail lombardia@fisdir.it   e per 
conoscenza al Direttore Tecnico della Polisportiva Bresciana No Frontiere e.mail albino.marognolli@libero.it 
il numero di atleti intenzionati a partecipare alla manifestazione entro e non oltre il 20 agosto 2020.   
Questa fase di prescrizione è fondamentale per la stesura del programma gare e degli orari che verranno 
comunicati entro il 28 agosto 2020 
 
Pranzo:  
c/o l’impianto natatorio “Le Gocce” di Gussago può prenotare telefonando o rivolgendosi di rettamente al 
ristorante pizzeria ORCHIDEA tel. 0302770383 - menu’ sportivo - prezzo convenzionato di euro 10,00 
 
Direttore Tecnico della Polisportiva Bresciana No Frontiere Albino Marognolli :  
Cell. 3475702627  
Email : albino.marognolli@libero.it 
 
Orari da decidere entro fine agosto: 

 Prova un 50 mt per Roberto a stile libero per tutti gli agonisti DirA 

 Staffette non competitive sui 50 mt per gli atleti promozionali DirP – ogni società potrà presentare     una  
staffetta anche con un n. minimo di 2 atleti, oppure anche con un n. superiore ai 4 atleti. 

 Seconda prova sui 50 mt a scelta fra i tre stili (Dorso, Rana e Farfalla) per gli atleti DirA 
 
Modalità di iscrizione: 
Le iscrizioni, vanno fatte esclusivamente ON-LINE collegandosi al sito www.fisdir.it, entro e non oltre il giorno 6 
settembre 2020 . Non è richiesta quota d’iscrizione.  
Regolamento: 
La manifestazione è riservata ad atleti con Disabilità Intellettiva e Relazionale.  
Ogni Società può iscrivere solo atleti regolarmente iscritti alla FISDIR per la stagione in corso e in regola con le 
norme sanitarie d’idoneità alla pratica sportiva; ogni atleta agonista potrà partecipare a due gare individuali.  
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Premiazioni: 
Al termine delle staffette di inizio manifestazione del mattino, verrà distribuita una medaglia di partecipazione a 
tutti gli atleti promozionali, di seguito al termine della manifestazione verrà distribuita una medaglia di 
partecipazione anche a tutti gli atleti agonisti. Maschile e Femminile a livello agonistico.  
I risultati della gara saranno resi disponibili dall’organizzazione nei giorni immediatamente successivi alla 
manifestazione.  
 

 
Il Delegato Regionale FISDIR Lombardia 
                                Luigi Bossi 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

                                      


