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NUOTO PINNATO TARVISIUM 

 

 
C.I.P.S.                         C.O.N.I.                         C.M.A.S. 

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Suba cquee 
Viale Tiziano, 70 - 00196 ROMA - Tel. (06) 36858183 

---------------------------- 
Nuoto Pinnato e Orientamento 

 
 
 

Regolamento Particolare 
Gara Nazionale di Nuoto Pinnato  

Art. 1 - DENOMINAZIONE - La Nuoto Pinnato Tarvisium , con l'approvazione del Comitato di Settore per il Nuoto 
Pinnato e Orientamento della FIPSAS e della CMAS, indice ed organizza per il giorno Domenica 12 Settembre 
2010 una gara nazionale individuale di Nuoto Pinnato Fondo denominata: "28° TROFEO CITTÀ DI TREVISO" - 12° 
Memorial “Piergiorgio Gava” . 

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - La manifestazione è retta dal Regolamento Nazionale Gare e dal presente 
Regolamento Particolare, che tutti i partecipanti - per effetto della loro iscrizione - dichiarano di conoscere e di 
accettare. 

Art. 3 - PARTECIPANTI - La gara è aperta a Senior, Junior, 3^ Cat., 2^ Cat., 1^ Cat., Master ( tutte le categorie) 
per lo stile “Nuoto Pinnato” e “Pinne” 

Art. 4 - CAMPO DI GARA - La manifestazione si svolgerà presso l’impianto sportivo del CONI “LE BANDIE” 
www.bandieventi.com (Cava Mosole) a Lancenigo di Vi llorba (in prossimità dell’uscita Autostradale di 
Treviso Nord) - m. 3.000 per tutte le categorie. Ci rcuito di m. 1.500 da percorrersi per due volte. 

Art. 5 - PROGRAMMA -  
Ore 11.00: Raduno presso l’impianto sportivo “Le Bandie”, di tutti i concorrenti per le operazioni preliminari. 
Ore 12.00: Partenza Categorie Masters unificate (m. 3.000) 
 a 10 minuti dall’arrivo dell’ultimo concorrente: Partenza Categoria Assoluta Femminile (ore 13.00) 
 a 10 minuti dall’arrivo dell’ultimo concorrente: Partenza Categoria Assoluta Maschile (Ore 14.00) 
Ore 14.00: Proclamazione delle classifiche e consegna dei premi ai vincitori delle manifestazioni 
N.B.: in caso di maltempo l’organizzazione si riserva l’opportunità di annullare la prova. A discrezione del Giudice 
Capo invece l’eventualità, come da regolamento, di unificare una o più partenze. 

Art. 6 - ISCRIZIONI - Le iscrizioni, da compilarsi su modulo allegato, dovranno pervenire alla Nuoto Pinnato 
Tarvisium (Fax 0422 540914 - E-mail: nptarvisium@nptarvisium.i t – Home page: www.nptarvisium.it ) e al 
CED (Fax 06 9157764 - E-mail: cednuotopinnato@fipsas.it – Home page: www.fipsas.it ) entro il giorno 31 
Agosto 2010. La quota di iscrizione pari ad Euro 7,00 per atleta gara e di Euro 10,00 per Società iscritta dovrà 
essere interamente versata direttamente alla Società organizzatrice. 
Sarà discrezione della Società organizzatrice accettare iscrizioni tardive. a fronte di una sovratassa ulteriore di 
50,00 €uro per diritti di segreteria. Non saranno comunque accettate altre iscrizioni o sostituzioni di atleti nelle gare 
individuali. 
Ogni concorrente assente ed iscritto è comunque tenuto al versamento della quota di iscrizione. 

Art. 7 - RADUNO - Tutti i partecipanti dovranno trovarsi a disposizione del Giudice Capo secondo il programma 
indicato all’Art. 5  presso l’impianto sportivo del CONI “LE BANDIE” (C ava Mosole) a Lancenigo di Villorba 
(in prossimità dell’uscita Autostradale di Treviso Nord). 

Art. 8 - TEMPI - I tempi verranno rilevati da cronometristi ufficiali designati dalla Federazione Italiana Cronometristi. 
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Art. 9 - CLASSIFICHE -  
Classifica Individuale:  sulla base del verbale dei cronometristi e dei rapporti dei Giudici di Gara verranno 
compilate le classifiche individuali secondo le categorie contemplate sia per lo stile “Nuoto Pinnato” che per lo stile 
“Pinne”. L'ordine di classifica verrà determinato dai tempi e dai punteggi di cui alle tabelle CMAS in vigore. 
Classifica per Società:  unica stilata come somma delle seguenti classifiche parziali: Assoluta Maschile Agonistica, 
Assoluta Femminile Agonistica, Assoluta Maschile Amatoriale, Assoluta Femminile Amatoriale considerando max. 
tre maschi e max. due femmine tra loro distinti senza alcuna distinzione di stile. In caso di parità l’ordine di classifica 
sarà determinato dal minor numero di atleti totali giunti al traguardo e in seguito dalla maggiore età media. 
12° Memorial “Piergiorgio Gava”:  verrà assegnato al primo atleta maschile e femminile della categoria Master, in 
ogni caso giunto regolarmente al traguardo finale, che transiterà per primo alla prima boa di virata senza alcuna 
distinzione di stile di nuotata. 

Art. 10 - PREMIAZIONI - Saranno aggiudicati e consegnati i seguenti premi: 
Fino al 3° classificato individuale di ogni categor ia e stile ; premi a tutte le società partecipanti. 
La premiazione avrà luogo sul campo gara a partire dalle ore 14.00 circa. 
Il concorrente che non si presenti personalmente in divisa sociale a ritirare il premio a lui assegnato perde il diritto al 
premio stesso, che sarà incamerato dall'organizzazione. Potrà non presenziare soltanto in caso di forza maggiore e 
se avrà preavvertito in tempo il Giudice Capo e delegato altro suo compagno per il ritiro. 

Art. 11 - RECLAMI - Tutti i concorrenti, per il fatto della loro iscrizione alla gara hanno la facoltà di presentare 
reclamo secondo le norme indicate nel R.N.G. tramite il responsabile della Società. 
Il responsabile di Società che presenta un reclamo deve provarne il fondamento. 
Ogni reclamo deve essere presentato corredato dal prescritto rimborso spese di giudizio. 
I reclami verranno esaminati, seduta stante, dal Giudice Capo, il quale decide inappellabilmente redigendo apposito 
verbale contenente l'istruttoria su cui fa fondamento la sua decisione. 

Art. 12 - UFFICIALI DI GARA  
Gruppo Giudici Gara     Sezione Provinciale di Treviso, Vicenza e Venezia 
Giudice Capo 28° Trofeo Città di Treviso  ANDREA MA ZZONETTO 
Segreteria Esterna     CED 
Assistenza Medica     DOTT. TOPPO PIETRO 
Direttore di Gara     PAON FABIO 

Art. 13 - RESPONSABILITÀ - La CMAS, la FIPSAS, le Sezioni Provinciali, la Società organizzatrice e i loro 
rappresentanti e collaboratori, il Giudice Capo, i Giudici di Gara e il Direttore di Gara, sono esonerati da ogni e 
qualsiasi responsabilità per danni od incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della gara, possono derivare alle 
cose o alle persone degli aventi attinenza alla gara stessa o di terzi. 
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento Particolare vige il R.N.G. integrato dalle disposizioni 
contenute nella Circolare Normativa annuale. 

Art. 14 - VARIE - La temperatura dell’acqua è superiore ai 23 °C. Rimane inoltre a discerzione del Giudice Capo, 
del Direttore di Gara e dell’organizzazione ogni variazione al programma orario della manifestazione stessa. 
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UFFICIALI DI GARA  
 
Giudice Capo      ANDREA MAZZONETTO 
Direttore di gara     PAON FABIO 
Gruppo Giudici Gara     Sez. Prov. TREVISO – VENEZIA - VICENZA 
Segreteria Esterna     C.E.D. 
Cronometristi      F.I.C. TREVISO 
 
 

PROGRAMMA 
 
Domenica, 12 Settembre 2010 
 
Ore 11.00: Raduno presso l’impianto sportivo “Le Bandie”, di tutti i concorrenti per le 

operazioni preliminari. 
a) Verifica delle posizioni federali dei Concorrenti e delle Società. 
b) Consegna dei numeri di Gara 

Ore 12.00: Partenza Categorie Masters unificate (m. 3.000) 
 a 10 minuti dall’arrivo dell’ultimo concorrente: Partenza Categoria Assoluta 

Femminile (Ore 13.00 circa) 
 a 10 minuti dall’arrivo dell’ultimo concorrente: Partenza Categoria Assoluta 

Maschile (Ore 14.00 Circa) 
Ore 14.00 : Proclamazione delle classifiche e consegna dei premi ai vincitori delle 

manifestazioni 
 

 
Annotazioni: 
� Sarà disponibile sul campo gara un servizio di Snack Bar 
� Parcheggio Camper: l’unico parcheggio pubblico per i camper disponibile è localizzato 

presso lo Stadio Comunale di Calcio a Treviso, a circa 10 km. dal campo gara 
 
 
Indicazioni per il campo gara: 
All’uscita autostradale di Treviso Nord voltare a sinistra e continuare diritti per circa 2,5 km sino 
a giungere ad una rotatoria. Oltrepassarla diritti e 300 metri dopo è visibile sul lato sinistro un 
cancello giallo e verde indicante l’ingresso del Lago. Scendere diritti in riva allo stesso. 
 
Indicazioni Alberghiere: 
Holiday La Marca (www.holidaylamarca.it) 
Via Roma 104 – 31020 VILLORBA 
Tel. 0422 910622 
 
Albergo ristorante “Due Ragni” (www.dueragni.it) 
Viale Felissent 9 – 31020 VILLORBA 
Tel. 0422 421783 

 
 

 


