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La A.S.D. GOCCE Di EVENTI,   organizza 
la 1^ CHRISTMAS   CUP di nuoto pinnato,  
MASTER. La manifestazione si svolgerà 
presso il villaggio turistico “Ge. Tur.” Di 
Lignano Sabbiadoro – UD (piscina base mt 
50 X 8 corsie), Sabato 18 e 
Domenica 19 dicembre 2010. 
 
                                                          
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:  
 
SABATO 18 DICEMBRE: 

 
  - ore 13.15/13.45  riscaldamento vasca mt 50  
 
 - ore 14.00          Inizio gare mt 100 “pinne”  master A/ B/ C 
 

 
- a seguire premiazioni  
 
- DOMENICA 19 DICEMBRE: 

 
 
 

                         - ore 11.00/11.30  riscaldamento 
 
- ore 11.40  inizio gare mt 50 “pinne” master A/B/C  
 
- a seguire premiazioni  individuale e di società. 
   
 
 
 



- ore 13,00         Pranzo 
- ore 14,30             Partenza squadre 
 

 

       2 - 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.  
 
TASSE DI ISCRIZIONE GARA:  

  
 

- NORMAL PACKAGE EURO 50,00, comprendente tasse gara, 1 gg di pensione completa 
- Per chi non usufruisce della struttura Getur per il pernottamento la quota di partecipazione è di 

EURO 30,00. Comprendente tasse gara,  pranzo della domenica  
 

-  Sistemazione in camere , triple, quadruple. Supplemento doppia   EURO 5,00 p.p.  ,singola euro 
20 al giorno. 

 
N.B. Sarà discrezione della società organizzatrice accettare iscrizioni tardive, a fronte di una 
sovrattassa di iscrizione di 50 euro per diritti di segreteria 
 
ISCRIZIONI: Tutte le iscrizioni dovranno  pervenire al C.E.D.  a mezzo E-Mail all’indirizzo cednp@tiscali.it 
o a mezzo fax al n. 06/9157764,  entro e non oltre VENERDI 11 DICEMBRE 2010. da corredare 
SULL’APPOSITO MODULO D’ISCRIZIONE FEDERALE PUBBLICATO SU WWW.NUOTOPINNATO.IT  
 
IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE BONIFICO 
BANCARIO presso UNICREDIT BANCA Agenzia Roma Cassia cc A.S.D. GOCCE DI EVENTI codice 
iban IT 12 V 02008 05272 000010904119 

 
      INDICANDO NELLA CAUSALE DI VERSAMENTO: 
       “QUOTA ISCRIZIONE GARA CHRISTMAS CUP master2010”. 
 

ATTENZIONE NON SARANNO CONSENTITI PAGAMENTI DI QUOTE DI ISCRIZIONE SUL CAMPO 
DI GARA E LE STESSE SARANNO ACCETTATE SOLO SE ACCOMPAGNATE DALLA RICEVUTA DEL 
VERSAMENTO EFFETTUATO. 

 
Per eventuali informazioni rivolgersi: 
- sito web della società organizzatrice www.goccedieventi.com (logistica e varie) mail 

info@goccedieventi.com  
- mail cednp@tiscali.it (regolamenti e iscrizioni gara).  
 

 3-OPERAZIONI PRELIMINARI 
La verifica della posizione federale ed il controllo dei documenti è obbligatorio per tutti i partecipanti, e 
avrà luogo presso il Campo di Gara  

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

 5- LIMITE GARE 
Non è previsto limite gare.  
 
6-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 Christmas Cup  MASTER   alle società che totalizzeranno i migliori 
punteggi.            
 

 7-PREMIAZIONI 
- Premiazioni Individuali : fino al terzo/a classificato/a  
 
- Premiazioni di Società Meeting Christmas  masters: Coppa alle prime 3 società classificate in base alla 

classifica finale. 



8 - CATEGORIE 
Le categorie previste in questa manifestazione sono tre: 

         MASTER A DAI 25 AI 40 ANNI 
MASTER B DAI 41 AI 55 ANNI 
MASTER C DAI 56 ANNI IN SU 
 

 9-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.  
 
 
 
 

                                                                      A.S.D. GOCCE DI EVENTI 


