
DUE MONDIALI PER IL NUOTO 
il 12 agosto il Nuoto Paralimpico avrà i Mondiali IPC a Montreal 
mentre il 28 luglio inizierà il Nuoto ai Mondiali FINA di Barcellona 
nel frattempo sono disponibili la start list dei paralimpici e il canale web per lo streaming della gare 
 
 
SEDI, DATE E ATLETI 
Da Barcellona a Montreal, dalla Spagna al Canada, il 2013 è anno dei Mondiali per il Nuoto FINA e IPC. 
Finalmente i calendari delle due realtà natatorie coincidono, infatti, l'I.P.C.Swimming dopo Londra 2012 ha 
voluto allineare gli eventi paralimpici a quelli FINA. 
 
Mentre il Nuoto FINA si prepara ad iniziare le gare domenica 28 luglio a Barcellona, la Nazionale di Nuoto 
Paralimpico dovrà attendere fino al 12 agosto per indossare le cuffie. 
Per la FIN saranno 31 gli italiani della disciplina del nuoto a Barcellona, mentre per la FINP sono15 gli atleti 
paralimpici convocati per il Canada. 
 
IL NUOTO PARALIMPICO E MONTREAL 
“Sono soddisfatto della qualità e dei tanti nomi nuovi che rappresenteranno l’Italia al Mondiale IPC, - dichiara 
il  
Coordinatore Tecnico Nazionale Riccardo Vernole, alla vigilia del Comunicato Ufficiale relativo alla lista dei 
convocati - l’unico rimpianto è stato quello di non poter inserire nell'elenco dei selezionati il nome di Cecilia 
Camellini, vista la sua rinuncia al Mondiale canadese”. 
Presente Federico Morlacchi, tre medaglie di bronzo a Londra 2012, e una squadra composta dai 
"veterani" Bensi, Bettella, Chiarioni, Morelli, Romano, Sottile e gli 8 debuttanti Castagneto, Gadola, 
Ghiretti, Palazzo, Scipione, Taras, Talamona, Trimi. L'età media degli atleti è di 24 anni, in linea con la 
media dei partecipanti. 
 
NEWSLETTER E INFO 
Per il Mondiale IPC sono previsti aggiornamenti continui sul sito Federale FINP, sulla pagina Facebook 
FINP e con la newsletter " nuoto.paralimpico@gmail.com " , chi volesse iscriversi può mandare una 
email a tale indirizzo. 
 
Le gare dei paralimpici sono consultabili sulla start list provvisoria pubblicata sul sito Federale FINP. 
 
Link alla notizia dei convocati al Mondiale sul sito Federale (allegata anche alla email) 
http://www.finp.it/key-
listing/uploads/Montreal_Campionati_del_Mondo_di_nuoto_15_gli_atleti_selezionati_per_l_avventura_cana
dese_001.pdf 
 
Link al canale web per lo Streaming delle gare 
http://www.youtube.com/user/ParalympicSportTV 
 
Link alla start list provvisoria di Montreal (allegata anche alla email) 
http://www.finp.it/page.php?id_news=295 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
Lo Staff Tecnico Nazionale di Nuoto Paralimpico - F.I.N.P. Federazione Italiana Nuoto Paralimpico 
--------------------------------------------------------------- 
  
Staff Tecnico Nazionale FINP www.finp.it 
 
Vernole Riccardo       Coordinatore Tecnico 
Allocco Vincenzo        Referente classi S1 - S10 (disabilità fisica) 
Fornasiero Federica    Referente classi S11 – S13 (disabilità visiva) 
Testa Enrico               Referente Settore Promozionale 
Bicciato Michele         Settore Informatico 


