
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settore Tecnico        Roma, 29 ottobre 2013 
Nuoto Pinnato – Orientamento 
Prot. N. 9146  CA/fs 
Circolare n. 254/2013    - 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: II Campionato Italiano Diversamente Abili Nuoto Pinnato 2014 
  I Prova Campionato Regionale NP Velocità F.V.G. 2014 – Trofeo Pinnasub 
  San Vito al Tagliamento (PN), 23-24 novembre 2013 
 

La F.I.P.S.A.S. per il tramite del Settore Nuoto Pinnato e Orientamento,                               
in collaborazione con la Società A.S.D. Pinna Sub San Vito, indice ed organizza                              
la manifestazione in oggetto che si terrà a San Vito al Tagliamento (PN) nei giorni 23 e 24/11/2013. 

 
La Manifestazione si svolgerà presso la Piscina Comunale di San Vito al Tagliamento (PN)                
(vasca mt. 25 – n. 8 corsie), sita in Via dello Sport n. 3,  secondo il seguente programma                           
di massima: 
 

Sabato 23 Novembre 2013: 

Ore 14.30 - 20.00:  Classificazioni atleti – c/o Piscina Comunale di San Vito al Tagliamento 

Come da vigenti regolamenti, sarà presente una Commissione Medica formata dalla Dott.ssa Maria 
Elisabetta Gaiatto e dal tecnico  Dott. Popaiz Massimiliano a disposizione dalle ore 15.00                    
del 23 novembre 2013 presso la Piscina Comunale di San Vito al Tagliamento. 

Domenica 24 Novembre 2013: 

Ore 8,30 – 09,00:  Riscaldamento Campionato Italiano Diversamente Abili di Nuoto Pinnato 
Femminile e  Maschile    (30 minuti)  

Cerimonia di Apertura del Campionato Italiano Diversamente Abili di Nuoto Pinnato –                       

Sessione del mattino - Inizio Gare: ore 9,15  

mt. 50 Pinne - mt. 200 Pinne - mt. 400 Pinne Campionato Italiano Diversamente Abili di Nuoto 
Pinnato   

Ore 13.30: Riscaldamento I Prova Campionato Regionale NP Velocità F.V.G. 2014 -                           
 "Trofeo Pinnasub” 

Ore 14.00 – 14,30: Riscaldamento Campionato Italiano Diversamente Abili di Nuoto Pinnato 
Femminile e  Maschile    (30 minuti)  

Cerimonia di Apertura del Campionato Italiano Diversamente Abili di Nuoto Pinnato e I Prova 
Regionale velocità “Trofeo Pinnasub”  

 

 



 

 

 

Sessione del pomeriggio - Inizio Gare:  ore 14,45 

mt. 25 Pinne Campionato Italiano Diversamente Abili di Nuoto Pinnato  

mt. 50 Pinne e NP I Prova Campionato Regionale NP Velocità F.V.G. 2014 - "Trofeo Pinnasub” 

mt. 100 Pinne Campionato Italiano Diversamente Abili di Nuoto Pinnato  

m. 100 Pinne I Prova Campionato Regionale NP Velocità F.V.G. 2014 - "Trofeo Pinnasub” 

m. 100 NP I Prova Campionato Regionale NP Velocità F.V.G. 2014 - "Trofeo Pinnasub” 

Staffetta 4x50 Pinne Campionato Italiano Diversamente Abili di Nuoto Pinnato 

  
Giudice Capo:   Sig. Fiani Alessandro 
Giudice Attrezzature:  Sig. Fontanesi Fabrizio  
G.G.G.:    Friuli Venezia Giulia  
Medico:    a cura Società A.S.D. Pinna Sub San Vito  
Cronometraggio:   F.I.Cr (manuale) 
 
 
 
 
Fotografie  Piscina Comunale di San Vito al Tagliamento 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
  
• NORME PARTICOLARI: 
da Circ. Norm. NP 2014 
….omissis….. 
 
Pag. 18: 
 

1 -PREMESSA: 
Visto il protocollo d’intesa tra Comitato Italiano Paralimpico C.I.P. e Federazione Italiana Pesca 

Sportiva ed Attività Subacquee F.I.P.S.A.S.  
Si ritiene di adottare le seguenti norme specifiche per l’attività del Nuoto Pinnato con atleti affetti da 

disabilità fisica/sensoriale, intellettiva e relazionale. Tali norme sono integrative della Normativa 
Tecnica specifica adottata nel Regolamento Nazionale Gare del Settore Nuoto Pinnato. 

L’attività per atleti con disabilità Fisica/sensoriale è distinta da quella con Atleti con disabilità 
intellettiva e Relazionale 

L’attività per atleti con disabilità Fisica/Sensoriale, intellettiva e relazionale viene inserita nel 
contesto più generale della attività del circuito “Pinnato per tutte le età” al quale si fa riferimento 
in relazione alle normative di tesseramento. E’ comunque consentito anche il tesseramento 
tradizionale. 

 
2 - TIPOLOGIA DELLE MANIFESTAZIONI 

La tipologia di manifestazioni riservate ad atleti con disabilità si distinguono in: 
1. Manifestazioni riservate ad atleti con disabilità Fisica/Sensoriale 
2. Manifestazioni riservate ad atleti con disabilità intellettiva e relazionale 

A loro volta, in base alla rilevanza della manifestazione, per ciascuna di queste tipologie                        
di manifestazioni, sono previste due distinte classificazioni delle competizioni: 

• PROMOZIONALI: Manifestazioni a carattere locale o nazionale per il cui accesso NON 
è necessaria una classificazione di disabilità a carattere ufficiale assegnata dalla 
FIPSAS. Per partecipare è sufficiente un grado di “Classificazione Locale” (Vedi R.N.G.) 

• AGONISTICHE: Si intendono appartenenti a questa tipologia di manifestazione 
esclusivamente i Campionati Italiani organizzati dalla FIPSAS. Per la partecipazione                     
è necessario un grado di “Classificazione Nazionale” (Vedi R.N.G.) 

 
3 – MANIFESTAZIONI RISERVATE AD ATLETI CON DISABILITÀ FISICA/SENSORIALE 

 
3.1 - TUTELA SANITARIA 

Tutte le attività sportive federali, sia promozionali che agonistiche secondo quanto precedentemente 
indicato praticate da atleti con disabilità fisica richiedono il possesso del certificato di “idoneità 
allo sport agonistico adattato ad atleti disabili” secondo i protocolli del D.M. 4 marzo 1993; 

 
 
 
 



 
3.1.1 – CLASSIFICAZIONE UFFICIALE NAZIONALE (CUF) 

La Classificazione Nazionale Ufficiale, necessaria per la partecipazione ai Campionati Nazionali                    
e svolta secondo quanto indicato nel Regolamento Nazionale Gare ha un costo (tassa per 
classificazione) pari a 35,00 Euro esclusivamente per le classificazioni di disabilità motoria                     
e disabilità visiva. Per la classificazione di disabilità intellettiva e/o relazionale, non essendo 
prevista visita di classificazione, nessuna tassa è dovuta. 

 
3.2 – ISCRIZIONE ALLE MANIFESTAZIONI 

Per partecipare a tutte le attività, promozionali e agonistiche, non è previsto nella stagione sportiva 
2014 il raggiungimento di alcun standard di qualificazione. Le attività saranno dunque aperte                  
a tutti. 

Gli Atleti in possesso di Classificazione Nazionale S8, S9, S10, in possesso di regolare tesseramento 
FIPSAS, possono partecipare indifferentemente sia alle competizioni agonistiche che a quelle 
riservate ad atleti con disabilità fisica senza per questo necessitare della tessera “Pinnato                     
per tutte le età”. Nel caso in cui partecipino a competizioni agonistiche non riservate ad atleti con 
disabilità fisica, viene a cadere, durante queste competizioni, ogni normativa a loro riservata. 

Verrà in questo caso applicata la normativa generale del Settore Nuoto Pinnato a cui dovranno 
attenersi con la sola eccezione della certificazione medica richiesta che rimane quella di idoneità 
allo sport agonistico adattato ad atleti disabili. 

 
3.3 - CATEGORIE 

Sono riconosciute le seguenti categorie di età: 
� ESORDIENTI    dagli 9 anni agli 11 anni di età (2005/2003) 
� GIOVANI    dai 12 anni ai 15 anni di età (2002/1999) 
� JUNIOR    dai 16 anni ai 20 anni di età (1998/1994) 
� SENIOR    dai 21 anni di età e oltre (1993 e precedenti) 

 
 
3.4 - CAMPIONATI ITALIANI 

Per l’anno agonistico 2014 sono previsti i seguenti campionati: 
a) Campionato Italiano di Velocità 

b) Senza limiti di tempo di iscrizione e aperti alle categorie JUNIOR E SENIOR suddivisi 
per sesso e classificazioni di disabilità. 

c) Possono partecipare solo società regolarmente affiliate alla FIPSAS 
d) Possono partecipare solo atleti in possesso di tesseramento FIPSAS per il circuito 

“Pinnato per tutte le età” effettuato da Società affiliate FIPSAS. 
e) Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di tre gare individuali ed una staffetta. 
f) Il Campionato dovrà essere organizzato in vasca da 25 metri ma con un numero 

minimo di 8 corsie disponibili 
 

Distanze S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 
25 m. No Si Si Si No No No No No No No No No 
50 m. No No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
100 m. No No No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
200 m. No No No No No No Si Si No No No No No 
400 m. No No No No No No No No Si Si Si Si Si 
4x50 m. No No No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

 
g) La composizione delle staffette dovrà essere conforme a quanto indicato nel RNG.             

E’ prevista una unica categoria di staffetta. 
h) Serie: Le classifiche saranno derivate direttamente dalle serie. Non è prevista la finale 

di alcuna gara. 
i) Batterie: La composizione delle batterie sarà effettuato per categoria di disabilità                 

e sesso separate fra loro. Qualora si presentino condizioni operative difficoltose                 
per il normale svolgimento delle gare il Giudice Capo potrà modificare il criterio                   
di composizione delle batterie accorpandole con atleti di sesso diverso. 

j) Riscaldamento: Il riscaldamento degli atleti previsto prima dell’inizio di ogni sessione 
di gare, potrà essere suddiviso in due parti distinte da dedicare: la prima parte 
femminile, la seconda maschile. 

k) Le società potranno iscrivere un massimo di tre staffette per sesso 
l) Sul campo di gara saranno consentite variazioni nelle composizioni dei frazionisti della 

staffette 
m) Ogni atleta può prendere parte ad una sola staffetta. 
n) Saranno predisposte classifiche individuali suddivise per classificazione, categoria                     

e sesso con assegnazione di medaglia al 1°, 2°, e 3° classificato. 
 



 
4 – MANIFESTAZIONI RISERVATE AD ATLETI CON DISABILITÀ INTELLETTIVA                         

E RELAZIONALE 
 

4.1 - TUTELA SANITARIA 
Le attività sportive federali classificate PROMOZIONALI praticate da atleti con disabilità intellettiva 

e/o relazionale richiedono il possesso di un certificato di stato di buona salute ai sensi                         
del Decreto del Ministero della Sanità del 28/2/1983. La federazione inoltre richiede,                         
ad integrazione del predetto certificato, un elettrocardiogramma a riposo con validità annuale. 

Le attività sportive federali classificate AGONISTICHE praticate da atleti con disabilità intellettiva                      
e/o relazionale richiedono il possesso del certificato di “idoneità allo sport agonistico adattato                     
ad atleti disabili” secondo i protocolli del D.M. 4 marzo 1993; 

Nel caso in cui l’atleta sia portatore della Sindrome di Down, indipendentemente dall’attività svolta, 
promozionale o agonistica, la FIPSAS richiede che l’atleta per una sola volta, in via preventiva 
rispetto all’inizio della attività sportiva, si sottoponga ad un esame radiografico nelle proiezioni 
standard e dinamiche del rachide cervicale al fine di individuare eventuali patologie correlate alla 
sindrome di Down (ad esempio l’instabilità del rachide cervicale). I referti delle suddette 
radiografie devono essere esibiti al medico che rilascia il certificato di stato di buona salute                              
o di “idoneità allo sport agonistico adattato ad atleti disabili”, all’atto della relativa visita. 

 
 
4.2 – ISCRIZIONE ALLE MANIFESTAZIONI 

Per partecipare a tutte le attività, promozionali e agonistiche, non è previsto nella stagione sportiva 
2014 il raggiungimento di alcun standard di qualificazione. Le attività saranno dunque aperte                   
a tutti. 

Gli Atleti in possesso di Classificazione Nazionale C21, in possesso di regolare tesseramento FIPSAS, 
possono partecipare indifferentemente sia alle competizioni agonistiche che a quelle riservate ad 
atleti con disabilità intellettiva e relazionale senza per questo necessitare della tessera “Pinnato 
per tutte le età”. Nel caso in cui partecipino a competizioni agonistiche non riservate ad atleti                      
con disabilità fisica, viene a cadere, durante queste competizioni, ogni normativa a loro riservata. 

Verrà in questo caso applicata la normativa generale del Settore Nuoto Pinnato a cui dovranno 
attenersi con la sola eccezione della certificazione medica richiesta che rimane quella di idoneità 
allo sport agonistico adattato ad atleti disabili. Il possesso di tale tipologia di certificazione 
medica attesta la loro appartenenza alla categoria della disabilità intellettiva e/o relazionale. 

Non sono loro consentite competizioni in acque libere. 
Per partecipare a tutte le attività promozionali, sia a livello nazionale che a livello periferico,                      

non è previsto nella stagione sportiva 2014 il raggiungimento di alcun standard di qualificazione. 
Le attività saranno dunque aperte a tutti. 

 
4.3 - CATEGORIE 

Sono riconosciute le seguenti categorie di età: 
� ESORDIENTI    dagli 9 anni agli 11 anni di età (2004/2002) 
� GIOVANI    dai 12 anni ai 15 anni di età (2001/1998) 
� JUNIOR    dai 16 anni ai 20 anni di età (1997/1993) 
� SENIOR    dai 21 anni di età e oltre (1992 e precedenti) 

 
4.4 - CAMPIONATI ITALIANI 

Per l’anno agonistico 2014 sono previsti i seguenti campionati: 
o) Campionato Italiano di Velocità 

p) Senza limiti di tempo di iscrizione e aperti alle categorie GIOVANI, JUNIOR E SENIOR 
suddivisi per sesso e classificazioni di disabilità. 

q) Possono partecipare solo società regolarmente affiliate alla FIPSAS 
r) Possono partecipare solo atleti in possesso di tesseramento FIPSAS per il circuito 

“Pinnato per tutte le età” o di Tesseramento Federale tradizionale, appartenenti                      
in entrambi i casi a società federate. 

s) Non sono previsti limiti temporali e sul numero delle gare a programma 
t) Il Campionato dovrà essere organizzato in vasca da 25 m. ma con un numero minimo 

di 8 corsie disponibili 
Distanze Giovani Junior Senior 

 S14 C21 S14 C21 S14 C21 
50 m. Si Si Si Si Si Si 
100 m. Si Si Si Si Si Si 
200 m. No Si Si Si Si Si 
400 m. No No No Si No Si 
4x50 m. No Si Si Si Si Si 

 
       



u) La composizione delle staffette dovrà essere conforme a quanto indicato nel RNG.                    
E’ prevista una unica categoria di staffetta. 

v) Serie: Le classifiche saranno derivate direttamente dalle serie. Non è prevista la finale 
di alcuna gara. 

w) Batterie: La composizione delle batterie sarà effettuato per categoria di disabilità                       
e sesso separate fra loro. Qualora si presentino condizioni operative difficoltose                  
per il normale svolgimento delle gare il Giudice Capo potrà modificare il criterio                  
di composizione delle batterie accorpandole con atleti di sesso diverso. 

x) Riscaldamento: Il riscaldamento degli atleti previsto prima dell’inizio di ogni sessione 
di gare, potrà essere suddiviso in due parti distinte da dedicare: la prima parte 
femminile, la seconda maschile. 

y) Le società potranno iscrivere un massimo di una staffetta per sesso, classe                        
e categoria. 

z) Sul campo di gara saranno consentite variazioni nelle composizioni dei frazionisti                       
della staffette 

aa) Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali ed una staffetta. 
bb) Saranno predisposte classifiche individuali suddivise per classificazione, categoria                  

e sesso con assegnazione di medaglia al 1°, 2°, e 3° classificato. 
 

 
 
• 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 il 15 novembre 2013.                            
Le stesse potranno essere comunicate anche a mezzo telegramma. Si raccomanda di utilizzare                  
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 mail la conferma             
di ricezione delle stesse. 

 
 
• REFERENTE ORGANIZZATIVO: Prof. Manzi Stefano – cell. 348.4059712 
 
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. 
 
 
• COME ARRIVARE: 
 

- In automobile:  autostrada A4, uscita Villotta 
- In Treno:   Ferrovie dello Stato, via Stazione 
  La linea si collega con Casarsa della Delizia e Portogruaro – Mestre (www.trenitalia.it) 
- In autobus:  servizio pullman – via Stazione 
- In Aereo:   Aeroporto Ronchi dei Legionari – Trieste (www.aeroporto.fvg.it) 
              Aeroporto “Marco Polo” di Venezia (www.veniceairport.it) 

Possibilità di bus navetta previo accordo con la società organizzatrice, per piccoli gruppi - 
tel. 335/6094044    

 
 
• LOGISTICA: 
 
Hotel Antico Borgo Torricella **** 
Via Pordenone, 71 – Loc. Torricella – 33078 San Vito al Tagliamento (PN) 
Fax 0434/879790 – e-mail: info@hotelanticoborgotorricella.it  
 
Albergo Ostello Europa  
Via Pomponio Amalteo, 39 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)  
Tel. 0434/ 876898 - cell.: 338/9429241  - cell.: 335/ 8184329 Lucilla   
e-mail: info@ostelloeuropa.it 



 
Albergo Ristorante La Perla  
Via Ippolito Nievo, 4/5 - Ramuscello di Sesto al Reghena - 33070 Pordenone 
Tel. Hotel 0434/690011 - Tel. Ristorante 0434/684004 - Fax 0434/690756   
e-mail: info@albergolaperla.com 
  
Hotel Al Posta  
Via Valvasone 12 - 33072 Casarsa Della Delizia (PN) 
 
Hotel Ristorante ai Gelsi   
Via Circonvallazione Ovest 12 -  33033 Codroipo (UD) 
 
Albergo Belvedere   
Viale Venezia 66 - 33033 Codroipo (UD) 
 
 

PROGRAMMA EXTRA GARE: 

19 Novembre 2013 - ore 11.30: 

conferenza stampa presso la sede CONI di Pordenone  e CIP Regionale alla presenza delle autorità                
e delle testate giornalistiche locali: Gazzettino, Messaggero Veneto, Il Popolo, Domenica Sportiva,            
e delle reti locali: Rai FVG, TPN, Free, PN Box. 

Il servizio televisivo sarà curato dalla Provincia di Pordenone. 

24 Novembre 2013 – dalle ore 9,00 alle ore 19,00 - Manifestazione “Ori e Valori”  c/o i locali 
connessi con la  Piscina di San Vito al Tagliamento in Via dello Sport n. 3.   

La manifestazione ospiterà le cooperative sociali della zona e altre realtà associative di solidarietà             
in una anticipazione dei mercatini di Natale. 

Sarà presente uno stand enogastronomico. 

È previsto un pranzo per gli atleti e gli accompagnatori a  Euro 10,00;   è necessaria la prenotazione 
entro il 20 novembre 2013 (e-mail pinna sub@libero.it o tel. 335/6094044)  

Ore 18.30 circa al termine della manifestazione, festa di chiusura del Campionato Italiano e con foto 
ricordo delle squadre partecipanti al II Campionato Italiano Diversamente Abili di Nuoto Pinnato                 
alla presenza di testimonial olimpici e nazionali appartenenti al CIP e al CONI. Seguirà cena 
organizzata dalla ASD PINNA SUB;  è necessaria la prenotazione entro il 20 novembre 2013                         
(e-mail: pinna sub@libero.it o tel. 335/6094044)  

  

• RESPONSABILITA’: La scrivente Federazione è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità 
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  


