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L’A.S.D. Blueteam, con l'approvazione del Comitato di 
settore Nuoto Pinnato della FIPSAS organizza il 9° 
MEETING NAZIONALE “TROFEO GIOVANI SPERANZE”  di 
nuoto pinnato, manifestazione riservata agli esordienti A e 
B (nati dal 1999 al 2002) che si svolgerà domenica 23 
maggio 2010 presso il centro sportivo di Avellino  (piscina  
coperta con base mt 25 X 8 corsie), sito in Via Alcide De 
Gasperi, snc (adiacente Stadio Partenio).  
                                                          
REGOLAMENTO  PARTICOLARE: 
 
 

 1-ORGANIZZAZIONE 
La manifestazione, che è retta  dal Regolamento 

Nazionale Gare e dal presente Regolamento Particolare, e 
che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione 
dichiarano di conoscere ed  accettare, prevede il seguente 
programma:  
 
DOMENICA 23 MAGGIO: 

 
- ore 10.00         accredito società 
partecipanti e controllo documenti  

   
                         - ore 10,00/10,30  riscaldamento es.A1-A2 

 
 - ore 10,40             cerimonia di apertura   
(sfilata atleti partecipanti alle gare del mattino in divisa sociale) 
 
- ore 10.50                 inizio gare: 50 pinne es. A1/A2 

              100 pinne es. A1/A2 
                  STAFFETTA 4X50 ES. A1/A2 unificata 
  

- ore 14,30/15,00 riscaldamento  es. B1-B2 
                         - ore 15,10             inizio gare 50 pinne es. B1/B2 

 100 pinne es. B1/B2 
                             STAFFETTA 4X50 ES.B1-B2 unificata 
 

- Premiazione per società e cerimonia di chiusura (sfilata atleti partecipanti alle gare 
del pomeriggio in divisa sociale)  

 
(ATTENZIONE, GLI ORARI DEL POMERIGGIO SONO SOGGETTI A VARIAZIONE ED   
EVENTUALMENTE SARANNO COMUNICATI ALLE SOCIETA’ ISCRITTE NELLA GIORNATA 
DEL MARTEDI’ PRECEDENTE LA MANIFESTAZIONE. IN OGNI CASO 
L’ORGANIZZAZIONE  OSSERVERA’ UNA PAUSA PRANZO DI POCHI MINUTI PER 
CONSENTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE NELL’ARCO DI 
UNA SOLA GIORNATA) 
 

 
  2 – CATEGORIE:  

         Le categorie es. B ed A verranno sdoppiate in B/1 (2002), B/2 (2001), A/1 (2000) e A/2 (1999). 
 
 
 
 



 
 

 

 3 – PARTECIPANTI – ISCRIZIONI              
Tutte le società devono essere affiliate alla F.I.P.S.A.S. per il settore nuoto pinnato e tutti i concorrenti 
devono essere in possesso della tessera federale e del documento agonistico regolarmente 
vidimati per la stagione in corso, e di una fotocopia di un documento di identità.  
 
ISCRIZIONI: dovranno  pervenire al C.E.D. del settore nuoto pinnato preferibilmente via E-Mail all’indirizzo 
cednp@tiscali.it oppure cednuotopinnato@fipsas.it oppure via fax allo 06/9157764 entro e non oltre 
VENERDI 14 MAGGIO 2010,  corredate SULL’APPOSITO MODULO D’ISCRIZIONE FEDERALE SUL 
SITO FEDERALE in base alle istruzioni ivi riportate. 
 
Nei moduli di iscrizione devono essere indicate anche le staffette, rispettando i campi previsti. 

Le iscrizioni si intendono “accettate” esclusivamente quando il CED invierà via mail la conferma di 
ricezione delle stesse. In mancanza della conferma di ricezione nessuna iscrizione verrà accettata oltre la 
scadenza prevista. 

Le iscrizioni verranno comunque chiuse al raggiungimento di 1000 atleti/gara. 
 
TASSE DI ISCRIZIONE:  7 EURO/GARA, 14 EURO/STAFFETTA E 20 EURO PER SOCIETA’. 
 
 
Oltre la scadenza dei termini non saranno accettate altre iscrizioni o sostituzioni di atleti nelle gare 
individuali. A  discrezione della società organizzatrice potranno essere accettate iscrizioni tardive a fronte di 
una sovrattassa di iscrizione di 50 euro per diritti di segreteria. 
 
 
Per eventuali informazioni si prega di contattare il referente organizzativo federale Prof. Stefano Manzi al  
348/4059712 o tramite email all’indirizzo stefano.manzi@fipsas.it. 
 

 4-OPERAZIONI PRELIMINARI 
La verifica della posizione federale ed il controllo dei documenti è obbligatoria per tutti i partecipanti, e avrà 
luogo sul campo di gara alle ore 10,00 di domenica 23 maggio. 

 5-GIUDICI DI GARA - RILEVAZIONE DEI TEMPI 
La manifestazione sarà diretta dal Gruppo dei Giudici di Gara della Regione Campania. Rilevazione tempi a 
cura della Federazione Italiana Cronometristi con cronometraggio automatico. 

 6- LIMITE GARE 
Non è previsto limite gare. Ogni staffetta, come da regolamento nazionale, potrà essere completata anche 
da atleti della categoria inferiore (3 max). Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di staffette, fermo 
restando che ogni atleta potrà prendere parte solamente ad una di esse, E CHE SOLAMENTE UNA PER 
CATEGORIA E SESSO SARA’ VALIDA PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTI NELLA CLASSIFICA DI SOCIETA’ 
(VEDI RAPPRESENTATIVA “A”). Tutte le staffette “rappresentativa B” verranno inserite nel programma senza 
il tempo di iscrizione. 

 7-CLASSIFICHE 
Verranno stilate classifiche individuali con assegnazione del punteggio F.I.P.S.A.S.-C.M.A.S. dal quale 
deriverà l’assegnazione del Trofeo “Giovani Speranze” alla società che totalizzerà il miglior punteggio.            

 8-PREMIAZIONI 
- Premiazioni Individuali:  fino all’ottavo/a classificato/a.  
- Premiazioni di Staffetta: alle prime tre staffette classificate 
- Premiazioni di Società: Coppa a tutte le società partecipanti in base alla classifica finale con assegnazione      

del Trofeo “Giovani Speranze” alla prima classificata.            
  9-LOGISTICA 

 
Grand Hotel Irpinia Via Rivarano, Uscita Avellino Ovest 83013 Mercogliano (AV) Tel Fax 0825-683672 sito. 
www.grandhotelirpinia.it  (distanza c.a. 8 km dall’impianto natatorio) tempo di percorrenza con auto c.a. 10 
minuti  
 
Vivahotel – Avellino Centro Via Tuoro Cappuccini, 97/A – 83100-  tel. 0825.281608 – 0825.25922 e-mail 
prenotazioni@vivahotel.it (distanza dall’impianto c.a. 2 km) tempo di percorrenza con auto c.a. 3 minuti  
 
 
Albergo Titino Green Park Hotel – Via Don Gennaro, 9 – 83013 Mercogliano (AV) tel. 0825.788961 e-mail 
info@hoteltitino.it (distanza c.a. 8 Km. dall’impianto) tempo di percorrenza con auto c.a. 8 minuti  
 
 
 



 
 
 
 
Galassia Park Hotel Via Chiusa di Sopra - Ospedaletto D’Alpinolo (AV) tel. 0825.691183 – 0825.691333 e-mail  
prenotazioni@galassiaparkhotel.it (distanza dall’impianto c.a. 10 km) tempo di percorrenza con auto c.a. 10 
minuti ; 
 

 10-RESPONSABILITA' 
            La società organizzatrice, la  FIPSAS, ed i loro rappresentanti e collaboratori, il Direttore  di  gara, gli 
Ufficiali di gara ed il Giudice  Capo, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti  che per 
effetti della gara possono derivare alle cose o alle persone  degli aventi attinenza alla gara stessa o a  terzi. Per 
quanto non  contemplato dal presente regolamento vige il R.N.G. e la  Circolare Normativa  FIPSAS per l'anno in 
corso. 

 
Gli accompagnatori delle Società partecipanti sono responsabili del comportamento dei propri 
atleti nel centro sportivo durante tutta la durata della manifestazione. 
 
Durante le cerimonie ufficiali della manifestazione è obbligatoria la divisa sociale.  

 
 
 
 
 
 
 
 

     

                                                                                                                            L’organizzazione  


