
 
 
 

Alle Società Sportive interessate 
  Ai Delegati Regionali FISDIR 

 
 a mezzo posta elettronica 

 
 
Oggetto: 2° Trofeo Crocera in  Vasca Corta FISDIR stagione sportiva 2017.  
  Genova, 5 Febbraio 2017 
 
 La SSD Crocera Stadium , in accordo con la Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva 
Relazionale Liguria, organizza il Secondo “Trofeo Crocera” in Vasca Corta FISDIR stagione sportiva 
2017.  
 
Organizzazione: 
Crocera Stadium SSDa RL 

 
Responsabile Organizzativo: 
Sig.a Monica Misul  
agonismo@crocerastadium.it 

 
Impianto Gara: 
Impianto sportivo: Piscina Crocera  - via Eridania n.3 
 
Programma della Manifestazione: 
La gara avrà inizio alle 15,00 con possibilità di riscaldamento dalle ore 14,30 
Di seguito le discipline: 
 
25 stile – dorso -  rana – farfalla  
50 stile – dorso -  rana – farfalla  
100 stile – dorso -  rana – farfalla  
 
Staffetta 4x50 mista  
Staffetta 4x50 stile (sia c21 che f14 mista maschi femmine) 
 
Partecipazione: 
Sono ammessi a partecipare gli atleti tesserati con Società Sportive regolarmente affiliate alla FISDIR e  
al CSI per la stagione sportiva 2017 purché in possesso della certificazione medica prevista dal vigente 
Regolamento Sanitario. 
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Iscrizioni: 

Ogni atleta può essere iscritto a massimo 2 gare più staffetta. 
 
Per iscrivere gli atleti al 2° Trofeo Crocera stagione sportiva 2017 le società sportive dovranno effettuare 
le iscrizioni mandando una mail alla Segreteria della Società all’indirizzo agonismo@crocerastadium.it 
ENTRO IL 25 GENNAIO 2017 indicando: 
 

- COGNOME, NOME, NUMERO DI TESSERA ATLETA  

- DATA DI NASCITA 

- SOCIETA' DI PROVENIENZA 

- CATEGORIA (SE C21 con sindrome di down o Open) 

- GARE A CUI SI INTENDE PARTECIPARE 

- LIVELLO GARE (promozionale o agonistico. Si ricorda che gli atleti tesserati fisdir, nel momento 
stesso del tesseramento hanno scelto il livello di appartenenza, che deve essere rispettato nella 
competizione. È possibile ad un atleta promozionale passare al settore agonistico, ma non 
viceversa.) 
 

 
Tassa di Iscrizione e Pagamento: 
Le tasse gara sono di euro 3,00 ad atleta ed una tassa di euro 15,00 a società per cronomestristi e 
giudici. L'ammontare potrà essere versato in loco o tramite bonifico bancario all'Iban: 
IT87V0311101407000000015661 intestato a Crocera Stadium SSDaRL 
 
Regolamento e normative: 
Si rimanda alla normativa sulle gare Settore Promozione e Agonistico, scaricabili sul sito della FISDIR 
 
 
Ricordando che tutte le spese di partecipazione sono a carico delle Società partecipanti, si trasmettono i 
più cordiali saluti. 
 
 
FISDIR Liguria 
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