
 
 
 

Alle Società Sportive interessate 
  Ai Delegati Regionali FISDIR 

 
 a mezzo posta elettronica 

 
 
Oggetto: 4° Trofeo Crocera " SPAZIO GENOVA " in Vasca Corta FISDIR stagione sportiva 2019. 

                 Genova, 10 Febbraio 2019 

 
 La S.S.D. a R.L.  Crocera Stadium, in accordo con la Federazione Italiana Sport Disabilità 
Intellettiva Relazionale Liguria, organizza il quarto “Trofeo Crocera -Spazio Genova” in Vasca Corta 
FISDIR stagione sportiva 2019.  
 
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 15,00 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 ed 
al CSI per la stagione sportiva 2019 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 “4° Trofeo Crocera – Spazio Genova” le società sportive dovranno effettuare le 
iscrizioni compilando il modulo excel in allegato, rimandandolo completo alla segreteria federale 
liguria@fisdir.it e agonismo@crocerastadium.it entro il 31 Gennaio 2019. 
 
Tassa di Iscrizione e Pagamento: 
Le tasse gara sono di Euro 3,00 ad atleta per cronomestristi e giudici. L'ammontare potrà essere versato 
in loco o tramite bonifico bancario all'Iban: IT87W0311101407000000051661  intestato a Crocera 
Stadium S.S.D. a R.L. 
 
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 
f.to Dario Della Gatta  
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