Alle Società Sportive interessate
Ai Delegati Regionali FISDIR
a mezzo posta elettronica

Oggetto: 6° Trofeo Crocera in Vasca Corta FISDIR stagione sportiva 2022.
Genova, 27 Marzo 2022
La S.S.D. a R.L. Crocera Stadium, in accordo con la Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva
Relazionale Liguria, organizza il sesto “Trofeo Crocera” in Vasca Corta FISDIR stagione sportiva 2022.
Organizzazione:
Crocera Stadium S.S.D. a R.L.
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 15.30 con possibilità di riscaldamento dalle ore 15.00
Di seguito le discipline:
25 stile – dorso ‐ rana – farfalla
50 stile – dorso ‐ rana – farfalla
100 stile – dorso ‐ rana – farfalla ‐ misti
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 ed
al CSI per la stagione sportiva 2022 purché in possesso della certificazione medica prevista dal vigente
Regolamento Sanitario.

Iscriizioni:
Ogn
ni atleta può
ò essere iscrritto a masssimo 2 garee più staffettta.
Per iscrivere gli
g atleti all “6° Trofeeo Crocera”” le societàà sportive dovranno effettuare le iscrizion
ni
acceedendo allaa piattaform
ma on line societaria so
otto la sezio
one “Iscrizio
oni gare on line” entro
o il 18 Marzzo
2022.
Tasssa di Iscrizio
one e Pagam
mento:
Le tasse gara so
ono di Euro
o 3,00 ad attleta per cro
onomestristti e giudici. L'ammontaare potrà esssere versatto
IT51
1P030690140110000007
72029 intesstato a Croccera Stadium
oco o tramiite bonifico bancario all'Iban:
a
m
in lo
S.S.D
D. a R.L.
Regolamento e normative
e:
Si rimanda alla normativa sulle gare Settore
S
Prom
mozione e Agonistico,
A
scaricabili ssul sito dellaa FISDIR

Speecifiche perr riduzionee del rischio
o contagio
o da Covid‐‐19:
Per la manifesstazione saaranno app
plicate le misure
m
di prevenzione
p
e contenutee nel “Prottocollo perr
l’orgganizzazione e lo svolggimento di eventi e competizion
c
ni sportive federali”
f
em
manato dalla FISDIR e
pub
bblicato allaa sezione covid
c
del sito internett federale, ferma resttando l’app
plicazione di
d eventualii
ulteeriori dispossizioni in maateria eman
nate dalle au
utorità locali e/o dal geestore dell’iimpianto.
Si riicorda che, in ogni casso, l’accessso all’impia
anto è conseentito esclu
usivamentee ai soggettti muniti dii
Greeen pass, ad
a esclusio
one dei sog
ggetti esen
nti dalla campagna vaccinale ssulla base di idonea
a
certtificazione medica
m
rila
asciata seco
ondo i criteeri definiti con le ultim
ime Circolari del Miniistero della
a
Salu
ute.
Si precisa che la manifesttazione saràà a porte ch
hiuse, quind
di non saràà consentito
o l’accesso al pubblico
o
suglli spalti.

Rico
ordando chee tutte le sp
pese di parttecipazione sono a cariico delle So
ocietà partecipanti, si trrasmettono
oi
più cordiali salu
uti.

DIR Liguria
FISD
f.to Dario Dellaa Gatta

