
 
 
 
 
 
 
 
 
Settore Tecnico       Roma, 16 gennaio 2014 
Nuoto Pinnato – Orientamento 
Prot. n. 434  AC/fs  
Circolare n. 3/2014      
 
 
       - 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 Regionali FIPSAS   

       - Alle Associazioni Provinciali FIPSAS 
         

L o r o    s e d i  
 
 

Oggetto: Campionato Italiano Master di Velocità Nuoto Pinnato 2014 
 

La F.I.P.S.A.S. - Settore Nuoto Pinnato e Orientamento – indìce ed organizza, in collaborazione 
con la A.S.D. Nuoto Pinnato Biella, la manifestazione in oggetto specificata che si terrà a Biella                          
il 16 febbraio 2014.   
 

La Manifestazione si svolgerà c/o presso la piscina Comunale “M.Rivetti” sita a Biella,                      
in Via Macallè n. 23 (mt. 50 – nr. 8 corsie – profondità 1,20 – 20.00 mt – temperatura acqua costante 
28°), secondo il seguente programma di massima: 
 

16.02.2014 
1° sessione 
mattino 

h. 08:30 - 09:30 Riscaldamento 
h. 09:40 Inizio Gare 

  mt. 50 NP 
  mt. 50 Pinne 
  mt. 200 NP 

           mt. 200 Pinne  
   

16.02.2014 
2° sessione 
pomeriggio 

h. 15:00 - 16:00 Riscaldamento 
h. 16:10 Inizio Gare: 

  mt. 100 NP 
  mt. 100 Pinne 
  staffetta 3x100 NP 

  staffetta 3x100 Pinne 
   

 
Referente C.d.S. NP / Or:   Sig. Manzi Stefano 
Giudice Capo:    Sig. Chiodi Giuliano 
Giudice Starter:    Sig. Fontanesi Fabrizio 
Giudice Arrivo Principale:   Sig. Gerbi Valter 
G.G.G.:     Piemonte 
CED:      Sig.a D’Angelo Roberta 
Medico:     a cura Società A.S.D. Nuoto Pinnato Biella  
Cronometraggio:    F.I.Cr (Elettronico) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
• NORME PARTICOLARI: Come da Normativa vigente. 
 
• ISCRIZIONI: Tutte le iscrizioni dovranno pervenire alla sede centrale tramite e-mail 

(nuotopinnato@fipsas.it) e/o fax (06/87980089) ed al C.E.D. tramite e-mail (cednp@tiscali.it -  
cednuotopinnato@fipsas.it) e/o fax (06.9157764) entro e non oltre il 9 febbraio 2014.                             
Si raccomanda di usare il  modulo di iscrizione scaricabile dal sito FIPSAS, elencando                      
gli atleti raggruppati per sesso.           

     Le iscrizioni si intendono “recepite” esclusivamente quando il CED invierà, via e-mail, la conferma             
di ricezione delle stesse. 

 
• I Presidenti delle Società, con l’iscrizione alla Manifestazione, ai sensi dell’art. 11 della Legge            

n. 675 del 31/12/96, 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 
ai sensi della Legge 675/676 del 31/12/96. 

 
• 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. 
 

• CONTRIBUTO DI ORGANIZZAZIONE: Il contributo di Organizzazione, previsto per Società                      
e per atleta-gara iscritto, dovrà essere versato direttamente alla Società organizzatrice. 

 
• 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.  

 
• LOGISTICA:  
 
Ristorante Pizzeria Ghost's Via Trieste 45 Biella, tel 015.403275 www.ghostbiella.it 
info@ghostbiella.it Menù fisso: primo, secondo con contorno, bevanda, caffè €12,00. Aperto anche come 
pizzeria e menù a la carte, anche il Sabato. Per un migliore servizio e celerità possibilmente prenotare 
entro il 9 Febbraio. Distanza dalla piscina 0,9 Km 
 
Hotel Agata ** Strada alla Fornace 6/a Biella Tel. 015/405017 info@hotelagata.it  www.hotelagata.it 
Camera singola € 50.00 (letto matrimoniale), Camera doppia € 65.00, Camera tripla € 78.00, Imposta               
di soggiorno a favore del comune di Biella € 1.50 al giorno per persona. Colazione all'italiana omaggio              
e wifi libero, (iva di legge inclusa 10%). Posteggio libero. Distanza dalla piscina 1,6 Km 
 
Astoria Hotel **** Viale Roma 9 Biella Tel. 015/402750 Fax 015/8491691 www.astoriabiella.com 
info@astoriabiella.com. Convenzionati con il Ristorante/Pizzeria fronte strada che offre menu su richiesta 
o à la carte; a disposizione il bar dell’Hotel e sale meeting. Camera doppia €. 80,00 a notte, camera 
singola €. 60,00 a notte. Una gratuità in camera singola ogni 20 paganti. Ricca colazione a buffet                      
e internet wi-fi compresi. Non è comprensiva di tassa comunale di soggiorno di € 3,00  a notte                
a persona per gli ospiti soggetti. Distanza dalla piscina 0,9 Km, vicino alla stazione dei bus e di Biella. 
Ristrutturato nel 2010.  
 
Hotel Bugella *** Via San Giuseppe Cottolengo 65  Biella Tel. 015/406607 - 405893 Fax 015/405543 
www.hotelbugella.it info@hotelbugella.it. Camera Singola € 58,00, Doppia/Twin € 76,00, Tripla € 94,00, 
Family (unità abitativa composta da 2 Camere ed un bagno, 4/5 posti letto adulti € 100,00 - € 105,00, 
Imposta Comunale di Soggiorno Eur. 2,00 a persona al giorno. Pasto completo con menù sportivo                    
ad € 15,00, Possibilità pasti à la carte o personalizzati. Prenotazioni libere sino ad esaurimento posti. 
Prenotazioni tassativamente per iscritto e coperte da carta di credito (tipo di carta, nome intestatario, 
numero e data scadenza) a sola garanzia della prenotazione. Saranno ammesse cancellazioni                         
o modifiche, senza penali, entro le ore 12;00 del giorno 12/02/14. Dopo tale termine verranno prese                     
in considerazione ma addebiteremo comunque, sulla carta di credito fornita al momento                             
della prenotazione, il costo della prima notte, senza Imposta di Soggiorno. Distanza dalla piscina 1,5 Km 
 
 
 



 
 
Hotel Europa *** Corso Europa 7/d Biella Tel. 015/8497120 Fax 015/8497119 www.hoteleuropa-
bi.com info@hoteleuropa-bi.com . Camera singola € 50,00, camera doppia, tripla e quadrupla € 30,00                
a persona, compreso di prima colazione, wi-fi e parcheggio sotterraneo coperto. Da aggiungere € 2,00  
di tassa di soggiorno a persona, esenti i minori di anni 14,i portatori di handicap e i loro accompagnatori. 
Distanza dalla piscina 1,3 Km 
 
Hotel Michelangelo **** Piazza Adua 5 Biella Tel. 015/8492362 Fax 015/8492649 
www.hotelmichelangelo.com info@hotelmichelangelo.com . Camera Matrimoniale € 97,00, camera 
singola executive ( letto grande ) € 77,00 .Colazione a buffet compresa. Da aggiungere € 3,00 di tassa                        
di soggiorno a persona. Distanza dalla piscina 0,7 Km. 
 
Agorà Palace Hotel **** Via Lamarmora 13a Biella Tel 015.8407324 Fax 015/8407423 
www.agorapalace.it  info@agorapalace.it  Trattamento B&B: Singola € 67,00, Doppia € 49,00,                  
Tripla € 49,00  Mezza pensione: Singola € 85,00, Doppia € 67,00, Tripla € 67,00. Le tariffe sono                      
per persona, comprensive di prima colazione a buffet e posto auto in area privata,  è esclusa la tassa               
di soggiorno di € 3,00 per persona per notte. Pasti supplementari o per non alloggiati (bevande escluse):  
Pranzo a buffet € 13,50, Cena (menù sportivo) € 18,00 Min.8 pax, Cena a buffet € 25,00. Distanza dalla 
piscina: 1,5 Km 
 
Augustus Hotel **** Via Italia 54 Biella. Tel 015/27554 Fax 015/29257 www.augustus.it 
info@augustus.it Trattamento B&B: Singola € 63,00, Doppia € 41,00, Tripla € 39,00. Mezza pensione: 
Singola € 81,00, Doppia € 59,00, Tripla € 57,00. Le tariffe sono per persona, comprensive di prima 
colazione a buffet e posto auto in area privata,  è esclusa la tassa di soggiorno di € 3,00 per persona                  
per notte. Pasti supplementari o per non alloggiati (bevande escluse) : Pranzo a buffet € 13,50, Cena 
(menù sportivo) € 18,00 Min.8 pax, Cena a buffet € 25,00. I pasti si intendono da consumarsi presso                  
il ristorante dell' Hotel Agorà.  Distanza dalla piscina: 2,3 Km 
 
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a Matteo Zavattaro matteozavattaro@gmail.com                         
tel. 349.2957780. 
 
• 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 propria competenza territoriale. 
 

  Cordiali saluti.          
 
                F.to 
         Il Segretario Generale FIPSAS  
               Pasqualino Zuccarello  
 


