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Il Segretario Generale    

Roma, lì  _06/08/2021__        Prot. n.           ____649_____  

Alle Società Sportive affiliate  

Ai Delegati Regionali FISDIR  

 

e,p.c. Al Referente Tecnico Nazionale di Nuoto 

Loro Sedi 

OGGETTO: Campionato Italiano di Nuoto Agonistico FISDIR a Pesaro il 11 e 12 settembre 2021. 
 
La FISDIR indice ed organizza, con la collaborazione di Sport Village, il Campionato Italiano di Nuoto Agonistico FISDIR 
stagione sportiva 2021, in programma a Pesaro nei giorni 11 e 12 settembre 2021.  
 
Organizzazione 
SPORT VILLAGE S.S.D. a R.L. - email: pu003@fisdir.it 
Andrea Sebastianelli - 335-5390499 - email: andrea.sebastianelli@sportvillagepesaro.it   
Aurelio Minini - 348-3514574 - email: aurelio.minini@sportvillagepesaro.it   
  
Referente Tecnico Nazionale di Nuoto 
Marco Peciarolo – 393 9801207 - email: nuoto@fisdir.it 
  
Impianto gara 
Piscine Comunali "Osvaldo Berti", via Redipuglia n. 34/36 – 61121 Pesaro (PU) - Piscina Olimpica 8 corsie da 50 mt  
 
Partecipazione 
Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla FISDIR per la stagione sportiva 2021. Gli 
atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2021 ed in possesso della certificazione medica prevista. 
Qualora richiesto dai giudici, gli atleti dovranno esibire la tessera federale per non incorrere nella esclusione dalle gare.  
 
Sistemazione alberghiera, tariffe e prenotazioni 
La gestione delle sistemazioni alberghiere dei partecipanti sarà svolta in collaborazione con l’Associazione Pesarese 
Albergatori. Le prenotazioni dovranno esser pertanto effettuate direttamente inviando alla suddetta Associazione il 
modulo allegato. Per costi ed ulteriori informazioni consultare l’allegato A). 
 
Si rammenta che nello stesso periodo della manifestazione in programma, è prevista a Pesaro la fiera di San Nicola 
(patrono di Pesaro) per la quale sarà limitato il traffico. È pertanto fortemente consigliato prenotare anche il vitto 
oltre all’alloggio attraverso APA per avere un coordinamento ed una organizzazione che potrà indirizzare le squadre 
partecipanti e gli accompagnatori nelle strutture alberghiere situate in aree accessibili ai mezzi di trasporto. 
 

 
Specifiche per riduzione del rischio contagio da Covid-19: 

Per la manifestazione saranno applicate le misure di prevenzione contenute nel protocollo per l’organizzazione e lo 
svolgimento di eventi e competizioni sportive federali emanato dalla FISDIR e pubblicato alla sezione covid del sito 
internet federale, fermo restando l’applicazione di eventuali ulteriori disposizioni emanate dalle autorità locali e/o 
dalla FIN per l’accesso e l’utilizzo dell’impianto gare. 
L’accesso all’impianto è subordinato al possesso di almeno uno dei seguenti documenti:  
• Green pass – rilasciato dopo la seconda dose di vaccino (oppure dose singola in caso di vaccino J&J) o a seguito di 
guarigione da almeno 6 mesi post covid-19;  
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• Certificato vaccinale attestante il termine del ciclo vaccinale – doppia dose oppure singola dose in caso di vaccino 
J&J;  
• Tampone rapido o molecolare con esito negativo (eseguito entro le 48 ore prima dell’inizio dell’evento). 
 
Trasporti: 
Le Società Sportive che necessitano del trasporto messo a disposizione dall’organizzazione (solo ed esclusivamente 
per i gruppi che alloggiano presso gli hotels convenzionati di cui all’allegato A) dovranno inviare il modulo “richiesta 
trasporto” (allegato B) entro e non oltre il 27 agosto 2021.  
 
Accredito Società 
L’accredito delle Società Sportive partecipanti al Campionato Italiano FISDIR è previsto dalle ore 18:00 alle ore 21.00 
di venerdì 10 settembre 2021 presso la piscina Osvaldo Berti, via Redipuglia n°34/36 – Pesaro. 
 
Programma del Campionato 
Il programma del Campionato Italiano (allegato C), si intende di massima e, a seconda del numero d’iscritti ad ogni 
gara, potrà subire variazioni di orario e di sessione gara che verranno comunicate nella prima riunione tecnica prevista 
sabato 11 alle ore 08:30 presso la piscina Osvaldo Berti, via Redipuglia n 34/36 – Pesaro. 
Si comunica che a tale riunione potrà prendere parte un solo tesserato per società sportiva iscritta alla 
manifestazione sportiva.  
 
Tassa gara e iscrizioni 
L’importo della tassa gara è di € 10,00 ad atleta, a prescindere dal numero di prove/gare alle quali sarà iscritto. In caso 
di iscrizione tardiva ai Campionati Italiani di Nuoto s.s. 2021, la mora prevista è fissata ad € 10,00 ad atleta. 
Le iscrizioni degli atleti alle gare dovranno essere effettuate tramite il sistema di “iscrizioni on-line” come di seguito 
specificato: 
• cliccare sul pulsante “Iscrizioni gare” presenta sull’home page del sito web www.fisdir.it e successivamente 
entrare nel sistema con “Nome utente” e “Password” in vostro possesso. 
• Ad accesso effettuato premere sul pulsante “Iscrizioni Gare On-Line”, nella pagina successiva individuare e 
selezionare la “Manifestazione di vostro interesse” ed entrare tramite il link “lista gare”. 
• Scegliere la specialità desiderata e nella pagina successiva cliccare sul link “ricerca atleti da iscrivere”. 
• Procedere con l’iscrizione degli atleti nelle rispettive gare compilando tutti i campi richiesti; 
• Dopo aver iscritto tutti gli atleti, premere il tasto “Importo da pagare per tassa gara” 
• Pagamento on-line con Carta di Credito o Prepagata (iscrizione immediata in quanto il pagamento viene 
autorizzato dal sistema all’istante). 
• In caso di pagamento con bonifico bancario è necessario caricare tramite l’apposito tasto “allega bonifico”, 
copia dell’avvenuto pagamento caricando il file (PDF.JPG,DOC), da effettuare al codice IBAN 
IT87F0100503309000000000251 intestato alla FISDIR -via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma-  specificando nella 
causale “Partecipazione società …………….…… Campionato Italiano Assoluto di Nuoto FISDIR s.s. 2021”. 

le procedure d'iscrizione on-line dovranno essere completate entro e non oltre il 27 agosto 2021, per eventuali 
difficoltà si prega di contattare la segreteria federale all’indirizzo e-mail: areatecnica@fisdir.it. 
 
Regolamento 
Il vigente Regolamento Tecnico di Nuoto stagione sportiva 2021 deliberato dagli organi competenti, potrà essere 
consultato e scaricato dal sito internet della FISDIR all’indirizzo www.fisdir.it. 
 
 
Cordiali saluti         
 
 
 

Massimo Buonomo 
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ALLEGATO  A 

 

 
CAMPIONATO ITALIANO FISDIR  
Pesaro, 11 - 12 settembre  2021  

 
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

DA COMPILARE ED INVIARE ENTRO IL 25 /08/2021  a info@apahotel.it  
APA Hotels -P. le della Libertà 10 - 61121 Pesaro (PU) - tel. 0721 67959 - fax 0721 65135  

  
  
Nome e Cognome referente_______________________________________________________________________  
   
Squadra di appartenenza__________________________________________________________________________  
 
Via _____________________________________ cap________________ città_______________________________  
 
Tel ___________________________________________ cell _____________________________________________  
 
E-mail _________________________________________________________________________________________  
 
Per fattura elettronica dati obbligatori P.IVA / C.F. / CODICE UNIVOCO o esprimere esenzione _________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 ARRIVO ________ /09/2021  PRANZO – CENA     PARTENZA________ /09/2021 PRANZO - CENA  

  PERSONE N.  
CAMERE 

SINGOLE N.  
CAMERE  

DOPPIE N.  
CAMERE  
TRIPLE N.  

CAMERE 
TOTALE N.  

atleti           

allenatori e/o dirigenti           

accompagnatori adulti           

accompagnatori bambini (età)           

 
TARIFFA A PERSONA AL GIORNO PER UN SOGGIONO MINIMO DI 2 NOTTI IN HOTEL 3 STELLE - PESARO 

PENSIONE COMPLETA (acqua inclusa ai pasti e menù unificato tre portate) 
TARIFFA IN CAMERA DOPPIA: € 55,50 a persona, a notte 

TARIFFA IN CAMERA TRIPLE E QUADRUPLA: € 53,50 a persona, a notte 
Supplemento soggiorno in hotel 3 stelle SUPERIOR: €10,00 a persona, a notte 

Sconto mezza pensione: -€ 3,00 a persona, a notte  
Sconto pernottamento e prima colazione: -€11,00 a persona, a notte 

Supplemento singola (diponibilità limitata): € 12,00 a persona, a notte 
Supplemento camera doppia uso singola (diponibilità limitata) € 18,00 a persona, a notte 

Supplemento per soggiorni di una sola notte: € 2,00 a persona 
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Le tariffe si intendono a persona, iva inclusa, ed includono i seguenti servizi:  

• Sistemazione intesa per atleti, allenatori, accompagnatori, parenti;  

• Trattamento pensione completa o ½ pensione: colazione a buffet, menù unificato 3 portate (buffet di 
verdure, acqua inclusa durante i pasti). Disponibilità di menù speciali per eventuali allergie ed 
intolleranze, da concordare con l’organizzazione;  

• Sconto per mezza pensione € 4,00 a persona al giorno;  

• Sconto per pernottamento e prima colazione € 8,00 a persona al giorno;  

• RIDUZIONI VALIDE PER ACCOMPAGNATORI/FAMIGLIE: bambini da 0 a 3 anni non compiuti in 3°e 4° 
letto culla gratis - pasti a consumo in hotel bambini da 3 a 7 anni non compiuti in 3°e 4° letto 20%.  

TASSA SOGGIORNO: non compresa nei prezzi sopra esposti, come da delibera Comunale n°20 del 06/03/2012, Hotel 
3* € 2; Hotel 4* € 3/giorno/persona (esenti minori fino a 13 anni e 364 giorni, applicabile per massimo 7 gg.) da 
pagare in hotel.  

COME PRENOTARE: Per usufruire della convenzione le prenotazioni saranno da effettuarsi inviando il modulo 
compilato a APAhotels, entro il 25/08/21 via mail commerciale@apahotel.it oppure Wapp al numero 335 7061 510. 

COME PAGARE: Per confermare il soggiorno si richiede un acconto pari a un giorno dell’intero gruppo da versare con 
bonifico bancario entro 5 giorni dalla ricezione della conferma d’ordine. Saldo soggiorno da effettuare entro il 
05/09/2021 tramite bonifico bancario o carta di credito. I dati bancari verranno forniti in conferma d’ordine. 

PENALITÀ / ANNULLAMENTI: Per annullamenti parziali della prenotazione notificati in forma scritta ad Apahotels 
entro 7 giorni prima dell’arrivo non è previsto l’addebito di penali. Per annullamenti pervenuti dal 7° giorno prima 
dell’arrivo o in caso di mancato arrivo la penale si intenderà del 100% del totale soggiorno prenotato.  

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE CAUSA EMERGENZA COVID 19 saranno specificati in fase di conferma. 

 
 

  
FIRMA_______________________________________________________DATA______________________________ 

 
Privacy:  

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali ex legge 675/96 (privacy).  
Ai sensi della Legge in premessa ricevuta la specifica informazione circa la raccolta ed il trattamento dei miei dati 
personali: _____AUTORIZZO / _____NON AUTORIZZO l’invio al mio domicilio periodica documentazione commerciale, 
offerte, opuscoli e lettere informative ed augurali, anche a mezzo di altri soggetti. 
 _____AUTORIZZO / _____NON AUTORIZZO la comunicazione ad altre persone circa la mia permanenza alla 
manifestazione, ai soli fini di ricevere e trasmettermi corrispondenza, messaggi e telefonate.  

 
 
 

  
FIRMA_______________________________________________________DATA______________________________ 

 
Per informazioni:  

SPORTVILLAGE, via Redipuglia n34/36 – 61121 Pesaro tel. 0721 405 029/348 351 4574 -info@sportvillagepesaro.it 
APAHOTELS, P. le della Libertà, 10 – 61121 Pesaro tel. 0721 67 959/335 706 1510 –commerciale@apahotel.it 
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Allegato B) 
 

CAMPIONATO ITALIANO DI NUOTO ASSOLUTO FISDIR 
Pesaro, 11 - 12 settembre 2021 

 
da inviare entro il 27 agosto 2021 

via mail a andrea.sebastianelli@sportvillagepesaro.it  
 

Si precisa che il servizio trasporto viene garantito solo per i gruppi che alloggiano presso gli hotel convenzionati  
 
LA SOCIETA’: _________________________________________________________/CODICE FISDIR:   ___________________ 

SEDE: Comune ________________________________________________________________________Prov. ______________ 

TEL:  ________/__________________________________E‐MAIL: ___________________________________________________ 

RESPONSABILE E RECAPITO:  ___________________________________________/________________________________ 

CAPO TRASFERTA E RECAPITO  _____________________________________________/_________________________________ 

ALLOGGIO PRESSO HOTEL: ____________________________________________________________________________ 

RICHIEDE IL SERVIZIO TRASPORTO 
ARRIVO 

Data Ora Proveniente da a n° persone (indicare anche il 
n. in carrozzina) 

     

 
PARTENZA 

Data Ora Partente da a n° persone (indicare anche il 
n. in carrozzina) 

     

 
 
 
DATA  _________________________ 
 

___________________________ 
TIMBRO E FIRMA 
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Allegato C) 

 
 
 

CAMPIONATO ITALIANO DI NUOTO ASSOLUTO FISDIR 
Pesaro, 11 - 12 settembre 2021 

Programma gare di Massima 
 

Sabato 11 settembre 2021  

• Ore 7:45 riscaldamento maschi 

• Ore 8:15 riscaldamento femmine 

• Ore 08:30 riunione tecnica  

• Ore 9:00 Inizio gare 

• 4x200 stile libero 

• 50 stile libero  

• 200 rana 

• 100 farfalla 

• 100 dorso 

• 200 stile libero 

• 400 misti 

• 800 stile libero 

• 50 farfalla 

• 100 stile libero 

--------------------------------------------- 

• Ore 14:30 riscaldamento femmine 

• Ore 15:00 riscaldamento maschi 

• Ore 15:40 Inizio gare 

• Finali gare del mattino  

• 4x100 mista/misti 

• Finali gare del mattino 

• 400 stile libero 

• 4x100 stile libero 

• 4x100 mista stile libero 

• Finali gare del mattino 

• 4x100 mista 

---------------------------------------------- 
Domenica 12 settembre 2021 

• Ore 7:45 Riscaldamento femmine 

• Ore 8:15 Riscaldamento maschi 

• Ore 9:00 Inizio gare 

• 4x50 stile libero 

• 50 dorso 

• 200 farfalla 

• 50 rana 

• 200 misti 

• 200 dorso 

• 100 rana 

• 4x50 mista 

• Sessione domenica pomeriggio 

• Finali gare del mattino 

• 1500 stile libero 

• Finali del mattino 

• 4x50 mista/misti 

• Finali gare del mattino 

• 4x50 mista stile libero 
 

 


