


Specifiche per riduzione del rischio 
contagio da Covid-19
Sport Village sarà responsabile dell’adozione 
di tutte le misure di prevenzione sanitaria 
obbligatorie previste dalle normative nazio-
nali, regionali e comunali competenti e della 
corretta applicazione dei protocolli per la 
prevenzione e la riduzione del rischio da 
contagio da Covid– 19 emanati dalla FISDIR e 
dalla FIN per quanto di competenza. 
Previa richiesta, che sarà sottoposta al vaglio 
della Delegazione, potrà essere eccezional-
mente predisposto un servizio di trasporto. 
Tale servizio verrà prestato nel rispetto dei 
protocolli per la prevenzione e la riduzione 
del rischio da Contagio da Covid-19 emanati 
dalla FISDIR e dalla FIN per quanto di compe-
tenza. I destinatari della presente sono invita-
ti a preferire l’utilizzo di mezzi propri per gli 
spostamenti, onde ridurre la possibilità di 
contagio da Covid-19.
Le Società Sportive che necessitano del 
trasporto messo a disposizione dall’organi-
zzazione (solo ed esclusivamente per i gruppi 
che alloggiano presso gli hotels convenzio-
nati di cui all’allegato A) dovranno inviare il 
modulo “richiesta traspor-
to” (allegato B) entro e non oltre il 23 agosto 
2021, onde consentire agli organizzatori la 
conferma o meno entro il 25 agosto 2021. 
Infine, si precisa che nei giorni antecedenti 
l’evento verrà inoltrato alle società sportive 
partecipanti il protocollo Covid dell’evento 
stesso.

Accredito Società
L’accredito delle Società Sportive partecipan-
ti 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 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 pre-
vista alle ore 21.15 presso la piscina Osvaldo 
Berti, via Redipuglia n°34/36 - Pesaro.
Si comunica che, a tale riunione, potrà pren-
dere parte un solo tesserato per società 
sportiva iscritta alla manifestazione. 

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 tesseramen-
to 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. 

Tassa gara e iscrizioni
L’importo della tassa gara è di € 10,00 ad 
atleta, a prescindere dal numero di prove/ga-
re 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 siste-
ma di “iscrizioni on-line” come di seguito 
specificato:
cliccare sul pulsante “Iscrizioni gare” presen-
ta sull’home page del sito web www.fisdir.it e 
successivamente entrare nel sistema con 
“Nome utente” e “Password” in vostro pos-
sesso;
ad accesso effettuato premere sul pulsante 
“Iscrizioni Gare On-Line”, nella pagina 
successiva individuare e selezionare la “Mani-
festazione di vostro interesse” ed entrare 
tramite il link “lista gare”;
scegliere la specialità desiderata e nella pa-
gina successiva cliccare sul link “ricerca atleti 
da iscrivere”;
procedere con l’iscrizione degli atleti nelle 
rispettive gare compilando tutti i campi ri-
chiesti;
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 paga-
mento caricando il file (PDF.JPG,DOC):

IBAN: IT87F0100503309000000000251
intestato a:
FISDIR via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma
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 25 
agosto 2021, per eventuali difficoltà si prega 
di contattare la segreteria federale all’indiriz-
zo e-mail: 
areatecnica@fisdir.it.

SABATO 11/09/2021

mattino

pomeriggio

RISCALDAMENTO
07.45 maschi - 08.15 femmine

08.30 RIUNIONE TECNICA

09.00 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

RISCALDAMENTO
14.30 femmine - 15.00 maschi

15.40 INIZIO GARE

FINALI GARE DEL MATTINO
4x100 MISTA MISTI

FINALI GARE DEL MATTINO
400 STILE LIBERO

4x100 STILE LIBERO

DOMENICA 12/09/2021

mattino

pomeriggio

RISCALDAMENTO
07.45 femmine - 08.15 maschi

09.00 INIZIO GARE

4x50 STILE LIBERO
50 DORSO

200 FARFALLA
50 RANA
200 MISTI

200 DORSO
100 RANA

4x50 MISTA

FINALI GARE DEL MATTINO
1500 STILE LIBERO

FINALI GARE DEL MATTINO
4x50 MISTA MISTI

FINALI GARE DEL MATTINO
4x50 MISTA STILE LIBERO

Regolamento
Il vigente Regolamento Tecnico di Nuoto sta-
gione sportiva 2021 deliberato dagli organi
competenti, potrà essere consultato e scari-
cato dal sito internet della FISDIR all’indirizzo 
www.fisdir.it.

PROGRAMMA GARE


