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I° MEETING PROMOZIONALE GIOVANILE  

DI NUOTO PARALIMPICO 
 

SOMMARIVA PERNO (CN)  8 dicembre  
 CENTRO SPORTIVO ROERO , loc. Maunera 132 

 

 

Alle gentili Società  

 

       Con la presente si comunica che il CSRGRANDA e il CSR, in collaborazione con la Federazione 

Italiana Nuoto Paralimpico, Delegazione del Piemonte, hanno indetto il giorno 8 dicembre 2019, presso il 

Centro Sportivo Roero di Sommariva Perno (CN), il primo Meeting Promozionale Giovanile 

INTERREGIONALE di Nuoto Paralimpico per bambini/e e ragazzi/e con disabilità fisica, psichica o 

sensoriale in età compresa tra i 6 e i 18 anni.  

I partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti: 

- essere in età compresa tra i 6 e i 18 anni (anni di nascita dal  2013 al 2001) 

- essere TESSERATI PROMOZIONALI presso una società di nuoto affiliata FINP o FISDIR  

oppure OSPITI ( per i non tesserati)  in grado di produrre entro e non oltre il 20  novembre 2019: 

- documentazione attestante la disabilità (legge 104 art. 3 comma 3)  

- certificato medico di sana e robusta costituzione  

- essere in grado di effettuare 25 metri, nello stile preferito, con o senza l’ausilio di strumenti quali 

tavolette , tubo o braccioli ( non è ammesso accompagnamento dell’istruttore in acqua) 

 

Programma gare  

8 DICEMBRE – INIZIO GARE ORE 14 
 

25 metri CON AUSILII ( non sono previste batterie con istruttore in acqua) – gruppo AMATORIALE  

 

25 stile libero - 25 dorso ( gruppo PROMOZIONALE) 

 

Ogni atleta può iscriversi a DUE gare più staffetta. E’ possibile richiedere la corsia con il bordo se 

necessario. 

Staffette miste 4 x25 con partenze in acqua, con iscrizioni sul piano vasca. 

 

PREMIAZIONI PER BATTERIE AL TERMINE DELLE STESSE. 

Termine iscrizioni OSPITI: 20 novembre ( inoltrando la documentazione come sopra, via e mail) 

Termine iscrizioni TESSERATI PROMOZIONALIi: entro e non oltre il 25  NOVEMBRE inoltrando il 

foglio iscrizioni a: 

infosommariva@centrosportivoroero.it 
In allegato: foglio iscrizioni gare 

 

Per ogni comunicazione o richiesta informazioni: infosommariva@centrosportivoroero.it -                     

tel: 0172-46766 oppure 335-5344443  Lorenza  
Nel ringraziarVi e sperando di averVi numerosi, Vi inviamo i nostri più cordiali saluti 

 

     direzione e staff tecnico CSRGRANDA e CSR 


