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FEDERAZIONE ITALIANA PE§CA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE

Settore Tecnico
Nuoto Pinnato - Orientamento
Circolare n. 136
Prot. n. 7403 CAlts

Roma, 12 settembre 20L2

- Società Nuoto Pinnato/Orientamento
- c.M.A.S.
- Comitato di Settore Np/Or
- Staff Tecnico Nazionale Np/Or
- S.I.T. NP/Or
- Comitato Controlli Antidoping C.O.N.I.
- Ministero della Salute
- Comitati Reg. li F.I.P.S.A.S.
- Associazioni Provinciali F.I.p.S.A.S.

Loro sedi

Oggetto: Campionati Italiani di Orientamento Parallelo e 5 Punti 2OL2
Lovadina di Spresiano (W),23 settembre 2012

La F.I.P.S.A.S., per il tramite del Settore Nuoto Pinnato - Orientamento, in collaborazione
con la Società Nuoto Pinnato Taruisium A.S.D., indìce ed organizza il giorno 23 settembre 2OL2
la manifestazione in oggetto che si terrà c/o il Centro Spoftivo le Bandie sito a Lovadina di Spresiano
(W), secondo il seguente programma di massima:

domenica 23 settembre 2O12:

ore 8:00 Verifica documenti e pronto gara Squadre

ore 10:00 Paftenza gara 5 Punti

ore 11:30 Pronto campo gara Parallelo

ore 13:30 Paftenza gara Parallelo

Giudice Capo:
G.G.G.:
Cronometraggio:
Medico:

Sig. Fontanesi Fabrizio
Veneto
F,I.Cr. manuale
a cura della Società Nuoto Pinnato Tarvisium A,S.D.

. NORME PARTICOLARI: Come da normativa vigente.
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. ISCRIZIONI: Tutte le iscrizioni dovranno pervenire alla sede centrale tramite e-mail
(nuotopinnato@fipsas.it) o fax (n. 06.3685/8366) ed al C.E.D. (e-mail cednp@tiscali.it
cednuotopinnato@fipsas.it o fax: 06.9157764) entro e non oltre il 15 settembre 20t2. 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: Sig. Manzi Prof. Stefano * cell. 348.40597t2

. I Presidenti delle Società, con l'iscrizione alla Manifestazione, ai sensi dellhft. 11 della Legge
n. 675 del 3LlL2l96, 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 6751676 del3Ll12l96.

. LOGISTICA ed INFORMAZIONI:
Per ogni ulteriore informazione tecnica e logistica rivolgersi al Referente del Settore per la disciplina
Sig. Fabio Paon al numero: 335.6269951 - email: nptaruisium@nptarvisium.it

. ANTIDOPING: Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Spoftive
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.

. RESPONSABILITA': La scrivente Federazione è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità
per danni o incidenti di qualsiasi genere che per effetto della gara possano 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.

FIPSAS


