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Settore Tecnico Romo, t4 f ebbraio ZO\Z

Nuoto Pinnoto - Orientomento
Prot. n. L2O3 CA/fs
Circolare n. 7/2012

- Alle Società Nuoto Pinnoto e Orientomento
- Allo C.^^.A.S.
- A! Comitoto di Settore NP/Or
- Allo Stoff Tecnico Nozionole NP/Or
- Al S.I.T. NP/Or
- Al! Comitoto Controlli Antidoping C.O.N.I.
- Al lÀinistero dello Salute
- Ai Comitoti Reg. li F.I.P.S.A.S.
- Alle Associozioni Provincioli F.I.P.S.A.S.

Loro sedi

OGGETTO: Compionoti ltolioni Primoverili di Cotegorio Nuoto Pinnoto Velocità 2Ot2
Lignono Sobbiodoro (UD), 10 - 11 morzo ?Ol2

Lo F.I.P.S.A.S. - Settore Nuoto Pinnoto - Orientomento in colloborazione con lo Società
Wqter Woy Itolio, indice ed organizza la monifestozione in oggetto specificota che si terrà
o Lignano Sabbiodoro (UD), nei giorni 10 e 11 Morzo z0t?.
Lo manifestazione si svolgerò, secondo il seguente progrommo di mossimo, c/o lo Piscino Olimpionico
6E.TUR (mt. 50 - n. 8 corsie - prof. mt. ?,LO - 2,5O) - sito presso il Villoggio Turistico,
Viale Centrale 29, di Lignono Sobbiodoro (UD):

lO Marzo ÀOt?

1o Sessione

Àtlottino

h.08,00 - 08,30
Riscoldomento "MONO"

h.08,30 - 09,00
Riscoldomento "PINNE"

Ore09,LO - inizio gare:
m.50 NP

m. 50 Pinne

m.800 NP

1O Msrzo 2Ol2

2o Sessione

Pomeriggio

h. 14,30 - 15,00

Riscoldomento "MONO"

h. 15,00 - 15,30

R,iscoldomento "Pf NNE"

Ore 15,40 - inizio gare:
m. 200 Pinne

m. 200 NP

stoffetlo 4x100 Pinne

stoffetlo 4x100 NP

It Marzo 2Ol2

3o Sessione

iÀottino

h.08,00 - 08,30
Riscoldomento "MONO"

h.08,30 - 09,00
R,iscoldomento "Pf NNE"

Ore 09jO - inizio gare:

m. 100 NP

m. 100 Pinne

m.400 NP

tl Marzo ZO|Z

4o Sessione

Pomeriggio

h. 14,30 - 15,00

Riscoldomento "MONO"

h. 15,00 - 15,30

Riscoldomento "PfNNE"

Ore t5,40 - inizio gore:
m. 50 opneo

m. 1.500 NP
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Peferente C.d.S. NP / Or: Prof. Manzi Stefono -

e-moil: stefono.monzi@f iPsos.it - cell. 348/4059712
Giudice Copo: Sig. Fobio De Morchi

Giudice Storter: Sig. Willi Bossi

Giudice Arrivo Principole: Sig. Volter Gerbi

G.G.6.t Friuli Venezia 6iulio

Giudice Attrezzoturet Sig. Corlo Tobocchini

CED:

AAedico:

Sig.ra Roberto D'Angelo

o curo Società Woter Woy Itolio
Cronometroggio: F.I.Cr (Elettronico)

. NORME PARTICOLARI:
3.3. 1 - NOR,I^E SPECIFICHE

o) Monifestozioni riservote ogli otleti opportenenti o tutte le categorie agonistiche

do svolgersi in bose ol progrommo delle gare di seguito specif icoto. Non è previsto lo cotegorio

Assoluti.
b) Tempi Limite: Sono previsti tempi limite di qmmissione come di seguito specificoto.

Ai fini dell'ottenimento dei tampi limite di ommissione, guelli ottenuti con cronometroggio

elettronico verronno consideroti ol decimo, decurtoto del centesimo (es. 29.O9 viene

cons i derot o 29 .0O: 29 .11 viene cons i derot o 29 .LO).

c) Serie: Le clossifiche soronno derivqte direttomente dolle serre. Non à previsto lo finole

di olcuno garo.

d) Botterie: Lo composizione delle botterie sorà effettuoto per categorie e sesso seporote

fro loro. Quoloro si presentino condizioni operotive difficoltose per il normole svolgimento

delle gare il Giudice Capo potrà modificore il criterio di composizione delle batterie

occorpondole con otleti di cotegorio e sesso diverso.

e) Riscoldomento: Il riscoldomento degli otleti previsto primo dell'inizio di ogni sessione

di gare, potrò essere suddiviso in due porti distinle do dedicore: lo primo porte femminile,

lo secondo moschile.

3.3.2- STAFFETTE
o) Le società potronno iscrivere uno solo stoffetto per Sesso; Stile e Categoria.

b) Le società potronno iscrivere un mossimo di sei (6) stoffette.
c) Sul compo di gqro soronno consentite variazioni esclusivqmente nelle composizioni

dei frozionisti dello staff ette, le guoli resteronno inserite nelle distonze e nello colegorie

dichiorote in sede di iscrizione.

d) In tutte le stoffette è obbligotorio la presenzo di un atleto opportenente ollo cotegorio

iscritto.

Tempi Limite per I'Ammissione oi Compionqti Itoliqni di Cotegorio

Distonzo 1F 1i 2F ?M 3F 3M JF JM SF SM

50 Pinnr 28'60 28"00 27',60 26'00 2T'LO 24'OO 27'OO 23"80 ?T'.@ 23"80

100 Pinnr 1'03'OO 1'02'OO 1'00'00 57'30 59*50 53-50 59-OO 53*00 59-00 53'00

200 Pinnr 2'21"O0 2'19"00 z',15'OO 2',10"0O 2',13'50 2',02'00 z',10"00 1'58'00 2'10'00 1'58'00

50 Nl 28'OO ?T',50 25'50 24'OO 24"50 22"50 23"70 2o.'80 23"70 20'80

100 Nt 1'O3'OO 1'02'00 55'OO 54"00 53*20 49'@ 51'50 46*00 51'50 46'00

2OO NI 2'20'00 2'18"00 2'O4'00 2',00'00 L'57/'?O 1'51'00 1'54.'80 1'43-50 1',54'80 1',43'50

/+0c NI 5'00'00 4'50'00 4',20"00 4'15'00 4'12"00 3'55"00 4'O5"OO 3'46*00 4'05"00 3'.46'00

800 Nr 9'OO'00 8',50'00 8'42'OO 8',1o.00 8'30'00 8'00'00 8'30.00 8'00-00

1500 Nt 15',45'OO 1445'OO 15'30'00 14'30"00 15'20'OO 14',20'00 15'20'OO 14'2o*OO

50 opner ?4"to ?2"50 23"00 20'50 22*tO 19'OO ?2"1o 19"00



e) Nel modulo di iscrizione è obbligotorio indicore inominotivi ele categorie di opportenenza
di tutti glt otleti iscritti. fndicozioni generiche comporteronno lo moncoto iscrizione
dello stoffetto.
f) Ognl otleto può prendere parte od uno solo staffetto.

3.3.3- UI,TAITI ALLA PARTECIPAZIONE
o) Ogni otleto non potrà portecipore ollo stesso distonzo nei due differenti stili.
b) Ai Compionoti fnvernoli, ogni otleto potrà prendere porte q due sole gare individuoli oltre
od uno stoffetto.

3.3.4- CLASSIFICHE
a) Soronno predisposte clossif iche individuoli suddivis e per cotegoria e sesso.
b) 5orà predisposto il medagliereunico suddiviso per società.

3.3.5. PREAAIAZIONI
a) INDIVIDUALE: Medoglio ol lo ,2o , e 3o clossif icoto di ogni categoria, sesso e distonzo.

. ISCRIZIONI: Tutte le iscrizioni dovronno perventre ollo sede centrale
(e - moil: nuotopinnoto@fipsqs.it - fox: 06.36858109) ed ol C.E.D. (e-moil cednp@tiscoli.it;
cednuotopinnoto@fipsos.it - fox: 06.9157764) entro e non oltre t 28 Febbroio ?O12.
Le stesse potronno essere comunicote onche a mezzo telegrommo. Si raccomondo di usore
l'unito modulo di iscrizione, scoricabile onche dol sito FfPSAS, elencondo 9li otleti roggruppoti
per sesso. Le iscrizioni si intendono "recepite" esclusivomente guondo il CED invierà vio moil
lo confermo di ricezione delle stesse.

. I Presidenti delle Società, con l'iscrizione ollo Monifestazione, oi sensi dell'ort. 11 dello Legge
n. 675 del 3L/12/96, autorizzono lo FIPSAS ad utilizzore e gestire, per i suoi fini istituzionoli,
i nominotivi dei propri Soci tesseroti ed o diromore foto, video ed immogini delle varie
monifestozioni oi sensi dello Legge 675/676 del3L/t2/96.

. TESSERAAT\ENTO: 5i informono tutte le societò che, nell'ottico di uno futuro obbligotorietà,
verronno individuolmente richieste dol Giudice oddetto oi concorrenti le tessere otleto
corcedate di fotogrofio direttomente oi singoli otleti in comero d'oppello per il riconoscimento
degli stessi.

. ANTIDOPING: 5i ricordo che con il tesseromento e/o rinnovo vengono accettate le Norme
Sportive Antidoping attuotive del Progrommq Mondiole Antidoping WADA.
Lo normotivo ontidoping è visionobile sio sul sito FIPSAS (www.fipsos.it) che sul sito CONI
(www.coni.it) oi link ontidoping.

. PRENOTAZIONI ALBERGHIERE:

Villoggio 6E.TUR. - Viole Cenirole, 29 Lignono Sobbiodoro (UD)
6E.TUR gestioni turistiche ossistenzioli Scrl
Riferimento: Sig.o fulichelo Cristofori - modulo "occomodotion form" in ollegoto
tel. + 39 O43L 409590 - E-moil: nuoto@getur.com

RESPONSABfLITA': Lo scrivente Federazione è esoneroto do ogni e guolsiosi responsobilitò per
donni o incidenti di guolsiasi genere che possono derivore alle cose o olle persone degli oventi
ottinenzo alle gore stesse o di terzi.

f Comitoti Regionoli e le Associozioni Provincioli F.I.P.S.A.S. sono invitoti ollo mossimo divulgozione
dello presente tro le Società di Nuoto Pinnato/Orientomento territoriolmente di competenza.

Nell'ougurore ollo monifestozione il più lusinghiero successo, si coglie l'occosione per porge?e
cordioli saluti.

All. ti: Foglio di iscrizione
Modulo qccommodotion form


