
 

 

41^ edizione 
“COPPA PRIMAVERA DI BOLZANO/POKAL BOZNER FRÜHLING” 

gara nazionale di nuoto pinnato  F.I.P.S.A.S. - C.M.A.S. 
1^ PROVA  di  “COPPA  ITALIA  2012 ” 

 
LAGO GRANDE DI MONTICOLO    DOMENICA 6 MAGGIO 2012 

 
 

   REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

Organizzazione:  
La BOLZANO SUB – STC BOZEN sotto l’egida della F.I.P.S.A.S. organizza la 41^ edizione della gara 
nazionale di nuoto pinnato in bacino delimitato, in località Lago Grande di Monticolo – prova di fondo – 
denominata “COPPA PRIMAVERA DI BOLZANO 2012 - POKAL BOZNER FRÜHLING 2012.” 
Iscrizioni:  
sono ammessi alla gara tutti gli atleti appartenenti alle Società sportive affiliate F.I.P.S.A.S. in regola con 
l’anno 2012. 
Tutti gli atleti devono essere in regola con il tesseramento e la visita medico/sportiva per l’anno 2012. 
Le iscrizioni dovranno essere stilate su apposito modulo ed inviarle a : 
 
1) C.E.D. del settore nuoto pinnato, preferibilmente via e-mail a cednp@tiscali.it o 
cednuotopinnato@fipsas.it oppure via fax allo 06/9157764; 
2)  alla società organizzatrice BOLZANO SUB – STC BOZEN , piazza Verdi 14, c/o Fipsas  “Casa dello 
Sport”, 39100 Bolzano (tel. +39 0471975332 – fax +39 0471977262     e-mail :   info@bzsub.it ; 
 

entro lunedì  27 aprile 2012 
 

così come previsto dalla Circolare Normativa in vigore. Eventuali iscrizioni tardive potranno essere prese 
in considerazione solamente se accompagnate dalla quota di euro 50,00 per diritti di segreteria. 
La Quota di iscrizione  sarà come da circolare normativa vigente. Le iscrizioni si intendono recepite 
solamente quando il CED invierà via mail conferma di ricezione delle stesse. 
 
Percorso: la gara si disputerà in circuito nel bacino delimitato del Lago Grande di Monticolo per un 
percorso di metri 3000 sia per la categoria maschile che per quella categoria femminile. Per i concorrenti 
di 1^ categoria che ne faranno espressa richiesta verrà disputata gara sulla distanza di mt. 1000. 
Tutti gli iscritti dovranno essere a disposizione del Giudice di Gara alle ore 11,00 del 6 maggio 2012, in 
località Lago Grande di Monticolo “Lido”. 
Attrezzature: sono ammesse tutte le attrezzature contemplate dal Regolamento Nazionale Gare per il 
nuoto  pinnato. 
Durata della gara: la gara sarà chiusa con l’arrivo dell’ultimo concorrente dell’ultima gara in programma. 
Classifiche: Oltre alla classifica assoluta, che determinerà la classifica per clubs mediante la somma dei 
3 migliori piazzamenti per la categoria maschile e dei 2 migliori piazzamenti per la categoria femminile, 
tutte le classifiche individuali verranno suddivise per categoria, sesso e stile di nuotata, sia per le 
categorie agonistiche che per quelle master. 
Non saranno considerati gli atleti che non porteranno a termine il percorso stabilito dal presente 
regolamento o che con il loro comportamento danneggeranno gli altri concorrenti. 



 

 

Premi: Premiazione per i primi tre classificati per ogni categoria M/F e stile di appartenenza. Medaglia o 
gadget di partecipazione a tutti concorrenti. Premiazione ai primi 3 club classificati M/F e ai primi 3  club 
classificati Master M/F. 
 
Responsabilità: la Bolzano Sub/Stc Bozen, i suoi rappresentanti, gli organizzatori, il Direttore di Gara, i 
Giudici di Gara, i Cronometristi, gli Ispettori, i Commissari ecc. sono esonerati da ogni e qualsiasi 
responsabilità per danni od incidenti di qualsiasi genere che possono derivare a persone o cose dagli 
aventi attinenza alla gara stessa o a terzi. 
Norme: per quanto non contemplato nel presente Regolamento Particolare valgono le norme contenute 
nel Regolamento Nazionale Gare FIPSAS 2012. 
 
Programma gare: 
    

 
domenica 6 maggio 2012 

 
ore 11,00 
Raduno atleti per i controlli dei documenti di gara e distribuzione numeri di gara 
 
ore 11,30 
Partenza gara Orientamento di precisione  mt 100 esordienti 
 
ore    12,00  
partenza categoria Master M/F    (3000 mt.)    

 
a dieci minuti dall’arrivo dell’ultimo concorrente della categ. Master M/F  
partenza della categoria  Agonisti femminile     (3000 mt.) 

 
a dieci minuti dall’arrivo dell’ultima concorrente della categoria Agonisti femminile 
partenza categoria Agonisti maschile (3000 mt.) 
 
ore    15,00 circa 
premiazione presso il Ristorante Lido di Monticolo  
 
Indirizzi utili: 
NOMINATIVO  INDIRIZZO  TELEFONO  FAX  e‐mail  Sito WEB 

BOLZANO SUB –  
STC BOZEN 

Piazza Verdi 14‐ 
Bolzano 

0471/975332  0471/977262  info@bzsub.it  www.bzsub.it  

ALBERGO HOFER  Via Bergamo, 19 – 
Bolzano 

0471/913522    info@hoferbz.it   www.hoferbz.it  

Azienda Aut. Soggiorno 
di Appiano 

  0471/662206  —     

SEEHOTEL SPARER  Lago di Monticolo  0471/664061 
 

  info@seehotel‐
sparer.it  

www.seehotel‐
sparer.it  

COMUNE DI APPIANO  Piazza Municipio, 1 – 
APPIANO S.S.d.VINO 

0471/667511  0471/667577     

 


