
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore Tecnico        Roma, 4 aprile 2014 
Nuoto Pinnato – Orientamento 
Prot. N. 3469  CA/fs 
Circolare n. 59/2014      

- Alle Società NP/Or 
- Alla C.M.A.S. 
- Al Comitato di Settore NP/Or 
- Allo Staff Tecnico Nazionale NP/Or 
- Al S.I.T. NP/Or 
- Al Comitato Controlli Antidoping C.O.N.I. 
- Al Ministero della Salute 
- Ai Comitati Reg. li F.I.P.S.A.S.  
- Alle Associazioni Provinciali F.I.P.S.A.S. 

 
   L o r o   s e d i   

 
Oggetto: Campionati Italiani Estivi Nuoto Pinnato Velocità 2014 
  Brescia, 23 – 25 maggio 2014 
 

La F.I.P.S.A.S. per il tramite del Settore Nuoto Pinnato e Orientamento,  in collaborazione                    
con la Società  A.S.D. Gocce di Eventi, indìce ed organizza la manifestazione in oggetto che si terrà                               
a Brescia nei giorni 23, 24 e 25 maggio 2014. 
 

La Manifestazione si svolgerà presso la piscina “Lamarmora” di Brescia (vasca mt. 50 –                      
n. 8 corsie), sita in Via Rodi n. 20, secondo il seguente programma di massima:  
 

CAMPIONATI ITALIANI ESTIVI NUOTO PINNATO  

Venerdì 23 
maggio 

 
Mattino 

Riscaldamento: 
Ore 8.30 – 9.00 (NP) 
Ore 9.00 – 9.30 (PINNE) 

Inizio gare: Ore 09.40 
- Gare:  m. 50 NP (Qualifiche) 

m. 400 Pinne (Qualifiche) 
m. 200 NP (Qualifiche) 
m. 100 VS (Finale Diretta) 
m. 1500 NP (Finale Diretta) 
staffetta 4x100 NP (Categoria) 

Venerdì 23 
maggio  

 
Pomeriggio 

Riscaldamento: 
Ore 16.00 – 16.30  

Inizio gare: Ore 16.40 
- Gare:  m. 50 NP (Finale) 

m. 400 Pinne (Finale) 
m. 200 NP (Finale) 
m. 100 VS (Ultima Batteria) 
m. 1500 NP (Ultima Batteria) 
staffetta 4x100 NP (Assoluta) 

Sabato 24 
maggio  

 
Mattino 

Riscaldamento: 
Ore 8.00 – 8.30 (PINNE) 
Ore 8.30 – 9.00 (NP) 

Inizio gare: Ore 9.10 
- Gare:  m. 50 Pinne (Qualifiche) 

m. 400 NP (Qualifiche) 
m. 200 Pinne (Qualifiche) 
m. 100 NP (Qualifiche)  
m. 800 VS (Finale Diretta) 
staffetta 4x100 Pinne (Categoria) 

Sabato 24 
maggio  

 
Pomeriggio  

Riscaldamento: 
Ore 16.00 – 16.30  

Inizio gare: Ore 16.40 
- Gare:  m. 50 Pinne (Finale) 

m. 100 NP (Finale) 
m. 200 Pinne (Finale) 
m. 400 NP (Finale)  
m. 800 VS (Ultima batteria) 
staffetta 4x100 Pinne (Assoluta) 

Domenica 
25 maggio  

 
Mattino 

Riscaldamento: 
Ore 8.30 – 9.00 (NP) 
Ore 9.00 – 9.30 (PINNE) 

Inizio gare: Ore 9.40 
- Gare:  m. 50 Apnea (Qualifiche) 

m. 400 VS (Finale Diretta) 
m. 100 Pinne (Qualifiche) 
m. 800 NP (Finale Diretta) 

Domenica 25 
maggio  

 
pomeriggio 

Riscaldamento: 
Ore 14.30 – 15.00  

Inizio gare: Ore 15.10 
- Gare:  m. 50 Apnea (Finale) 
m. 400 VS (Ultima batteria) 
m. 100 Pinne (Finale) 
m. 800 NP (Ultima Batteria) 
staffetta 4x200 NP (Assoluta) 

 
N.B.: Gli orari sono indicativi e possono essere variati per esigenze tecniche. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Referente C.d.S. NP / Or: Prof. Manzi Stefano - e-mail: stefano.manzi@fipsas.it – cell. 348/4059712 
Giudice Capo:  Sig. Fabrizio Fontanesi   
Giudice Starter:  Sig. Aldo Murabito 
Giudice Arrivo Principale: Sig. Valter Gerbi 
G.G.G.:   Lombardia 
Giudice Attrezzature Sig. Carlo Tabacchini  
CED:    Sig. Roberta D’Angelo 
Medico:   a cura Società  
Cronometraggio:  Tk Service (Elettronico) 
 
• NORME PARTICOLARI: 
 

TEMPI LIMITE 
     I tempi limite, come da tabella sottostante, per l’ammissione ai Campionati Italiani dovranno essere 

conseguiti, nel corso della Stagione Agonistica in corso o in quella precedente, entro il termine utile 
per l’iscrizione dell’atleta alla gara. 

 
Tempi Limite per l’Ammissione ai Campionati Italiani Primaverili ed Estivi 

Distanza 1F 1M 2F 2M 3F 3M JF JM SF SM 

50 Pinne 28“60 28“00 27“60 26“00 27“10 24“00 27“00 23“80 27“00 23“80 

100 Pinne 1’03“00 1’02“00 1’00“00 57“30 59“50 53“50 59“00 53“00 59“00 53“00 

200 Pinne 2’21“00 2’19“00 2’15“00 2’10“00 2’13“50 2’02“00 2’10“00 1’58“00 2’10“00 1’58“00 

400 Pinne NO T.L. NO T.L. NO T.L. NO T.L. NO T.L. NO T.L. NO T.L. NO T.L. NO T.L. NO T.L. 

50 NP 28“00 27“50 25“50 24“00 24“50 22“50 23“70 20“80 23“70 20“80 

100 NP 1’03“00 1’02“00 55“00 54“00 53“20 49“00 51“50 46“00 51“50 46“00 

200 NP 2’20“00 2’18“00 2’04“00 2’00“00 1’57“20 1’51“00 1’54“80 1’43“50 1’54“80 1’43“50 

400 NP 5’00“00 4’50“00 4’20“00 4’15“00 4’12“00 3’55“00 4’05“00 3’46“00 4’05“00 3’46“00 

800 NP   9’00“00 8’50“00 8’42“00 8’10“00 8’30“00 8’00“00 8’30“00 8’00“00 

1500 NP NO NO 15’45“00 14’45“00 15’30“00 14’30“00 15’20“00 14’20“00 15’20“00 14’20“00 

50 apnea NO NO 24“10 22“50 23“00 20“50 22“10 19“00 22“10 19“00 

100 VS NO NO NO T.L. NO T.L. NO T.L. NO T.L. NO T.L. NO T.L. NO T.L. NO T.L. 

400 VS NO NO NO T.L. NO T.L. NO T.L. NO T.L. NO T.L. NO T.L. NO T.L. NO T.L. 

800 VS NO NO NO T.L. 

 
a) Durante la manifestazione saranno assegnati sia i titoli di Categoria che quelli Assoluti. 
b) E’ previsto lo svolgimento di gare in batterie con le modalità di gare in serie ad elenco                                 

(Art. 4.12.1 RNG) suddivise per categoria e sesso durante cui verranno assegnati i titoli 
individuali e di staffetta per ciascuna delle categorie, sesso e distanze contemplate                            
dal regolamento. I migliori otto tempi risultanti da queste competizioni, svolgeranno la finale 
individuale per l’assegnazione del titolo assoluto sulla distanza. 

c) Contemporaneamente sarà svolta una ulteriore finale senza assegnazione di alcun titolo riservata 
ai migliori otto atleti delle categorie giovanili (1^, 2^ e 3^ categoria) esclusi dalla finale assoluta. 

d) Gli atleti di 1^ categoria, sono esclusi dalla finale assoluta. 
e) Le specialità che prevedono invece lo svolgimento della sola finale diretta vedranno 

l’assegnazione dei titoli di categoria e del titolo assoluto direttamente in base ai tempi ottenuti.                          
In questo caso la composizione delle batterie avverrà senza distinzione di categoria. 

f) Per la distanza degli 800 m. VS è prevista la sola assegnazione del titolo Assoluto                              
con svolgimento di finale diretta. Non è prevista la premiazione delle categorie. 

g) L’uso dei costumi integrali (modello body-suit) secondo le indicazioni tecniche presenti nel R.N.G. 
è permesso esclusivamente nella fase finale Assoluta e Giovanile a 8 concorrenti, e nelle staffette 
per l’assegnazione del titolo assoluto vietandone pertanto l’uso in tutte le altre competizioni.                    
Nelle distanze in cui è prevista la finale diretta è permesso l’uso del costume integrale, fermi 
restando i divieti tecnici imposti dal RNG (vedi 1^ Categoria). 

h) Nella distanza dei metri 800 NP non è prevista la partecipazione, la redazione di classifiche                       
e l’assegnazione di titoli per 1^ Categoria 



i) Tutti gli atleti devono obbligatoriamente partecipare, nelle competizioni individuali, nella propria 
categoria di appartenenza, con l’esclusione dei m. 800 Vs in cui è prevista la sola competizione 
assoluta come precedentemente indicato. 

j) Non vi è limite di partecipazione per gli atleti alle gare individuali. 
 
STAFFETTE 
a) Le competizioni a staffetta indicate nel programma del mattino assegnano il titolo di categoria, 

pertanto in queste: 
1) Sono previste soltanto le staffette delle categorie giovanili (1^, 2^ e 3^) 
2) Non è previsto lo svolgimento di staffette per le categorie Junior e Senior 
3) Le società potranno iscrivere una sola staffetta per Sesso, Stile, distanza e Categoria. 
4) Non vi sono limiti sul numero delle staffette iscritte. 
5) Sul campo di gara saranno consentite variazioni esclusivamente nelle composizioni  

dei frazionisti della staffette, le quali resteranno inserite nelle distanze, stile e categorie    
dichiarate in sede di iscrizione.  

6) In tutte le staffette è obbligatoria la presenza di un atleta appartenente alla categoria 
     iscritta. 
7) Nel modulo di iscrizione è obbligatorio indicare i nominativi e le categorie di appartenenza di  
     tutti gli atleti iscritti.  
     Indicazioni generiche comporteranno la mancata iscrizione della staffetta. 
8) Ogni atleta può prendere parte ad una sola staffetta per ogni frazione di giornata. 

 
b) Le competizioni a staffetta indicate nel programma del pomeriggio assegnano il titolo assoluto, 

pertanto in queste: 
1) Le società potranno iscrivere una sola staffetta per Sesso, distanza e Stile. 
2) Sul campo di gara saranno consentite variazioni esclusivamente nelle composizioni                
     dei frazionisti della staffette, le quali resteranno inserite nelle distanze e stili dichiarati in  
     sede di iscrizione. 
3) Non vi sono limitazioni sul numero di staffette a cui un atleta può prendere parte. 

 
PREMIAZIONI 
 Secondo quanto indicato dalla C.N. vigente.  
 

.    TESSERAMENTO: Si informano tutte le società che, nell’ottica di una futura obbligatorietà, verranno 
individualmente richieste dal Giudice addetto ai concorrenti le tessere atleta corredate di fotografia 
direttamente ai singoli atleti in camera d’appello per il riconoscimento degli stessi 

 
• ISCRIZIONI: Tutte le iscrizioni dovranno pervenire alla sede centrale tramite e-mail 

(nuotopinnato@fipsas.it) o fax (n. 06.3685/8109) ed al C.E.D. (e-mail cednp@tiscali.it; 
cednuotopinnato@fipsas.it - fax: 06.9157764) entro e non oltre l’11 maggio 2014, contestualmente 
all’attestazione di pagamento delle tasse di iscrizione di euro 3,50/gara, 7,50/staffetta e 10/società 
da effettuare tramite bonifico bancario a favore di: 

 
A.S.D. GOCCE DI EVENTI  
 
presso UNICREDIT BANCA Agenzia Roma Cassia  
 
codice iban: IT 12 V 02008 05272 000010904119 

 

Casuale: Tasse di iscrizione Campionati Italiani Es tivi Nuoto Pinnato 
società…………….)  

 
ATTENZIONE: Non verranno accettate iscrizioni prive  della ricevuta di pagamento,  

 
 
• Si ricorda l’utilizzo del modulo di iscrizione federale, scaricabile dal sito www.fipsas.it , in base alle 

istruzioni riportate nello stesso. Le iscrizioni si intendono “recepite” esclusivamente quando il CED 
invierà via mail la conferma di ricezione delle stesse.  

 



 
• RICARICA BOMBOLE: le bombole, in perfetto stato di integrità fisica ed in regola con i collaudi 

vigenti, dovranno essere consegnate vuote all’organizzazione per il controllo e la ricarica entro                 
la sera precedente a quella di utilizzo (per la prima giornata entro le ore 20 del giovedì direttamente 
sul campo di gara) e verranno riconsegnate cariche nella mattinata successiva. PER MOTIVI                         
DI SICUREZZA NON  VERRANNO CARICATE BOMBOLE DURANTE LA MANIFESTAZIONE.  
Oltre a quanto previsto dalla legge italiana (presenza indicazione immatricolazione “aria”,                        
età massima della bombola di anni quattro successivamente ai quali è obbligatoria la punzonatura 
corredata di bollo ministeriale ogni due anni. In caso di dubbi sulla punzonatura l’organizzazione 
potrà richiedere i certificati di collaudo ministeriali) le bombole dovranno essere consegnate                       
in perfetto stato di integrità fisica e verranno caricate alla pressione massima indicata sulla 
punzonatura e comunque non oltre i 200 bar (atm). Non verranno accettate bombole con evidenti 
segni di usura e/o ruggine 

 
• Per quanto non indicato si invita a fare riferimento alla CN e al RNG vigenti. 
 
I Presidenti delle Società, con l’iscrizione alla Manifestazione, ai sensi del D.Lgs 196/2003, 
autorizzano la FIPSAS ad utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, i nominativi dei propri Soci 
tesserati ed a diramare foto, video ed immagini delle varie manifestazioni. 
 
• ANTIDOPING: Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive 
Antidoping attuative del Programma Mondiale Antidoping WADA. 
La normativa antidoping è visionabile sia sul sito FIPSAS (www.fipsas.it) che sul sito CONI (www.coni.it) 
ai link antidoping. 
 
• LOGISTICA:  
 
1 – PARK HOTEL – CA’ NOA 
www.hotelcanoa.it – direzione@hotelcanoa.it  
Via Triumplina, 66 - 25123 Brescia, Italia 
Tel. +39 030 398762 Fax +39 030 398764 
 
€ 59,00 per persona in camera doppia, al giorno, in trattamento di pensione completa. 
€ 79,00 per camera singola, al giorno, in trattamento di pensione completa, 

Pasti inclusi nel trattamento di pensione completa: 

Menu sportivo classico a buffet da concordare preventivamente, composto da verdure cotte e crude, 
pasta, carni bianche o crudo e grana, frutta o crostata) bevande incluse (1/2 minerale a persona e max 
2 bottiglie di vino); eventuali richieste al di fuori del menù verranno addebitate come extra; 

Extra food and beverage  

Merenda classica (crostata,succhi, yogurt,frutta): euro 5,00 per persona 

Cestino da viaggio (1 acqua,1 insalata di riso, 2 panini, 1 frutto, 1 fetta crostata): euro 10,00                   
per persona 

SALA MEETING per riunione concessa A TITOLO GRATUITO.  

L’orario di check in è previsto dalle ore 14:00.  

L’orario di check out è previsto entro le ore 12:00.  

Supplemento per late check-out: gratuito sino alle ore 13.00; oltre tale orario, supplemento pari al 50% 
della tariffa camera giornaliera concordata. 

La piscina “Lamarmora” è distante circa 10 minuti dall’Hotel (5 km) 

 

 
2 – NOVOTEL BRESCIA 2  
Via Pietro Nenni, 22  – 25124 Brescia tel. 030/2286810 - 030/2286811 - mail h1660@accor.com  
 
Tariffe Pensione Completa (acqua ai pasti inclusa): 
 
in camera doppia euro 65.00  
in camera tripla euro 62.00  
supplemento camera singola euro 20,00 
 



 

 

3 – AC HOTEL BRESCIA   
 
CHECK - IN  22 Maggio 2014 
CHECK - OUT  25 Maggio 2014 
 

HOTEL 

 
CAMERA AC 

DUS 
STANDARD 

 

CAMERA AC 
DOPPIA 

STANDARD 

 
CAMERA AC 

TRIPLA 
STANDARD 

 
AC HOTEL BRESCIA 

Via Giulio Quinto 
Stefana, 3 

25126  Brescia 
Tel. 030-2405511 
Fax 030-2405512 

€ 52,00 € 52,00 € 70,00 

 
Le tariffe si intendono nette per camera, per notte, IVA e colazione a buffet incluse. 
 

HOTEL 

 
CAMERA AC 

DUS 
STANDARD 

 

CAMERA AC 
DOPPIA 

STANDARD 

 
CAMERA AC 

TRIPLA 
STANDARD 

 
AC HOTEL BRESCIA 

Via Giulio Quinto 
Stefana, 3 

25126  Brescia 
Tel. 030-2405511 
Fax 030-2405512 

€ 67,00 € 82,00 € 115,00 

 
Le tariffe si intendono nette per camera, per notte, prima colazione a buffet, trattamento mezza 
pensione con menu sportivo ed IVA inclusa. 
 

HOTEL 

 
CAMERA AC 

DUS 
STANDARD 

 

CAMERA AC 
DOPPIA 

STANDARD 

 
CAMERA AC 

TRIPLA 
STANDARD 

 
AC HOTEL BRESCIA 

Via Giulio Quinto 
Stefana, 3 

 25126  Brescia 
Tel. 030-2405511  
Fax 030-2405512  

€ 82,00 € 112,00 € 160,00 

 
Le tariffe si intendono nette per camera, per notte, prima colazione a buffet, trattamento pensione 
completa con menu sportivo sia per pranzo che per cena ed IVA inclusa. 
 
Tutte le prenotazioni verranno fatte individualmente da parte degli ospiti, contattando direttamente                          
la struttura ai seguenti recapiti: 
e-mail: acbrescia@ac-hotels.com 
telefono: +39 030 2405511 
fax: +39 030 2405512 



 
 
 
• RESPONSABILITA’: La scrivente Federazione è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità                   
per danni o incidenti di qualsiasi genere che per effetto della gara possono derivare alle cose                           
o alle persone degli aventi attinenza alla gara stessa o a terzi. 

 
Si invitano i Comitati Regionali e le Associazioni Provinciali F.I.P.S.A.S. a divulgare la presente                           

alle Società di Nuoto Pinnato/Orientamento di competenza territoriale. 

 
Cordiali saluti. 
 
  

          
 
                  F.to  

Il Segretario Generale FIPSAS 
Pasqualino Zuccarello 

 


