
La F.I.N.P., indice ed organizza, unitamente alla Delegazione Regionale Pugliese F.I.N.P., i Campionati 
Italiani, che avranno luogo a Bari nei giorni 11-12-13 Luglio 2014. 
  
COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE:  
Delegazione Regionale Pugliese F.I.N.P.  
  
  
IMPIANTO GARA  
Stadio del Nuoto - via Maratona, 3 - 70123 Bari – Tel. 080.53.46.509  
Sito internet: http://www.stadiodelnuotobari.it  
  
CAMPO GARA:  
Vasca da 50m scoperta  
N° di corsie: 8  
Vasca riscaldamento / defaticamento da 25m x 6 corsie al coperto, a disposizione durante le sessioni di 
gara.  
  
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE  
SESSIONE 1: Venerdì pomeriggio 11.07.2014  
ore 16.00 Riscaldamento  
ore 17.00 Inizio Gare  
Metri 50 Stile libero  
Metri 150 Misti Individuali  
Metri 200 Misti Individuali  
  
  
SESSIONE 2: Sabato mattina 12.07.2014  
ore 08.30 Riscaldamento  
ore 09.30 Inizio Gare  
Metri 100 Stile Libero  
Metri 50 Rana  
  
  
SESSIONE 3: Sabato pomeriggio 12.07.2014  
ore 16.00 riscaldamento  
ore 17.00 Inizio Gare  
Metri 100 Dorso  
Metri 50 Dorso  
Metri 400 Stile libero  
Metri 200 Stile Libero  
  
SESSIONE 4: Domenica mattina 13.07.2014  
ore 08.00 Riscaldamento  
ore 09.00 Inizio gare  
Metri 100 Rana  
Metri 50 Farfalla  
Metri 100 Farfalla  
  
ISCRIZIONI E TASSE GARA  
- L’iscrizione ai XXXVII Campionati Italiani, dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente via e-mail, entro 

e non oltre il 28 Giugno 2014, all’indirizzo p.valli@fssi.it, indicando nome e cognome Numero di Tessera 
e specialità a cui partecipare. 
  
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:  
  
Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente al Referente, Dott. Giuseppe Ragone, c/o il Parco 
dei Principi, in quanto è il responsabile dei due sotto citati esercizi ricettivi.  
PARCO DEI PRINCIPI  
HOTEL CONGRESS & SPA  
Viale Europa n.6 (c/o Aeroporto di Bari-Palese)  
70123 Bari-Palese  
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Tel: 080.53.94.811 Fax: 080.53.94.812  
www.parcodeiprincipibari.it  
info@parcodeiprincipibari.it  
  
VITTORIA PARC HOTEL  
Via Nazionale n.10/F  
70128 Bari-Palese  
Tel: 080.53.06.300 Fax: 080.53.01.300  
www.vittoriaparchotel.com  
info@vittoriaparchotel.com  
  
Tariffe camere:  
- Camera singola a €.59,00 per persona per notte;  
- Camera doppia a €.39,00 per persona per notte;  
- Camera tripla a €.39,00 per persona per notte;  
- Camera quadrupla a €.35,00 per persona per notte (la presente tipologia è presente solo presso la struttura 

del Vittoria Parc Hotel);  
  
Le suddette tariffe si intendono in regime di B&B e includono: camera, colazione, garage, WI.FI e piscina.  
Tariffe pasto per persona in Hotel:  
- costo pasto per persona €.22.00 che comprende: primo, secondo con contorno, dessert, acqua e vino. (con 

menù fisso);  
- costo pasto per persona €.18.00 che comprende: primo, secondo con contorno, e acqua. (menù sportivo);  
- costo pasto per persona €.12.00 che comprende: primo e acqua. (menù fisso).  
  
  
CONVENZIONE RISTORANTE C/O LE PISCINE COMUNALI DI BARI:  
Ristorante “INTRATERRE” – Via Di Maratona n.3 – 70123 BARI  
Referente: Sig. Lello – 340.177.41.53  
- costo pasto per persona €.25.00 che comprende: antipasto, 2 primi, secondo con contorno, dessert e frutta, 

acqua e vino;  
- costo pasto per persona €.12.00 che comprende: primo, secondo con contorno, dessert o frutto e bevanda;  
- costo pasto per persona €.9.00 che comprende: secondo con contorno, dessert o frutto e bevanda;  
- costo pasto per persona €.7.00 che comprende: primo, dessert o frutto e bevanda.  
  
N.B.: si gradisce la prenotazione entro le ore 10.00 per la mattina oppure entro le ore 17.00 per la sera;  
  
SERATA DI GALA:  
  
Sabato 12 Luglio 2014 alle ore 21.00, il Comitato Organizzatore Locale nella persona di Francesco 
Piccinini, Delegato Regionale Pugliese, organizza una cena di Gala che si terra a lume di candela e con 
musica dal vivo sul bordo vasca della piscina scoperta al costo di € 30,00, comprendente il seguente menù:  
antipasti di mare, un primo di mare ed uno di terra, secondo di pesce o di carne con contorno, frutta, dolce, 
acqua, vino, amaro e caffè.  
Le prenotazioni devono pervenire entro e non oltre le ore 20.00 dell’ 11 Luglio 2014, alla referente 
incaricata: Sig.ra Katia Scagliuso – Cell. 392.302.4240 – e-mail: scagliusokatia@libero.it 
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