
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore Tecnico       Roma, 14 marzo 2013 
Nuoto Pinnato – Orientamento 
Prot. N. 2807  CA/fs 
Circolare n. 39/2013       

- Alle Società NP/Or 
- Alla C.M.A.S. 
- Al Comitato di Settore NP/Or 
- Allo Staff Tecnico Nazionale NP/Or 
- Al S.I.T. NP/Or 
- Al Comitato Controlli Antidoping C.O.N.I. 
- Al Ministero della Salute 
- Ai Comitati Reg. li F.I.P.S.A.S.  
- Alle Associazioni Provinciali F.I.P.S.A.S. 

 
   L o r o   s e d i   

 
Oggetto: Campionati Italiani Primaverili Assoluti Nuoto Pinnato Velocità 2013 

Campionati Italiani di Società 2013 
  Livorno,  20 – 21 aprile 2013 
 

La F.I.P.S.A.S. per il tramite del Settore Nuoto Pinnato e Orientamento,  in collaborazione                    
con la Società A.S.D. Euro Team, indice ed organizza la manifestazione in oggetto che si terrà a Livorno 
nei giorni 20 e 21 aprile 2013. 
 

La Manifestazione si svolgerà presso la piscina del complesso Camalich di Livorno (vasca mt. 50 – 
n. 8 corsie), sita in Via S. Allende (fronte Stadio Comunale) secondo il seguente programma di massima: 

 
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI e CAMPIONATI ITALIANI DI SOCIETA’ (vasca mt. 50) 

1° sessione 
 

Mattino 

Riscaldamento : Ore 8.30 – 9.30 
Inizio gare: Ore 9.40 
- Gare:  m. 1500 NP 
 m. 50 NP 
 m. 400 VS 
 m. 50 Pinne  
 staffetta 4 x 200 NP 

2° sessione 
 

pomeriggio 

Riscaldamento : Ore 16.30 – 17.30 
Inizio gare: Ore 17.40 
 - Gare: m. 100 NP 
 m. 100 Pinne  
 m. 400 NP 
 m. 100 VS 
 

3° sessione 
 

Mattino 

Riscaldamento : Ore 8.30 – 9.30 
Inizio gare: Ore 9.40 
- Gare: m. 200 NP 
 m. 200 Pinne   
 m. 800 VS 
 staffetta 4x100 Pinne 

4° sessione 
 

pomeriggio 

Riscaldamento : Ore 14.30 – 15.30 
Inizio gare: Ore 16.10 
- Gare: m. 50 Apnea  
 m. 400 Pinne 
 m. 800 NP 
 staffetta 4x100 NP 

 
N.B.: Gli orari sono indicativi e possono essere variati per esigenze tecniche. 
 
Referente C.d.S. NP / Or: Prof. Manzi Stefano - e-mail: stefano.manzi@fipsas.it – cell. 348/4059712 
Giudice Capo:  Sig. Orietta Modestini  
Giudice Starter:  Sig. Cesare Vignali   
Giudice Arrivo Principale: Sig. Valter Gerbi 
G.G.G.:   Toscana 
Giudice Attrezzature Sig. Carlo Tabacchini  
CED:    Sig. Roberta D’Angelo 
Medico:   a cura Società A.S.D. Euro Team 
Cronometraggio:  F.I.Cr (Elettronico) 
 



• NORME PARTICOLARI: 
 

 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 
 

TEMPI LIMITE 
I tempi limite, come da tabella sottostante, per l’ammissione ai Campionati Italiani dovranno essere 

conseguiti, nel corso della Stagione Agonistica in corso o in quella precedente, entro il termine utile 
per l’iscrizione dell’atleta alla gara. 

 
Tempi Limite per l’Ammissione 
ai Campionati Italiani Assoluti 

DISTANZA MASCHI FEMMINE 
50 np 20"20 23"60 
100 np 44"40 51"10 
200 np 1'40"30 1'52"30 
400 np 3'38"00 4'03"00 
800 np 7'33"60 8'20"00 
1500 np 14'20"00 15'20”00 
50 Apnea 18"50 22"10 

100 Velosub NO TL NO TL 
400 Velosub NO TL NO TL 
800 Velosub NO TL NO TL 
50 pinne 23“80 27“00 
100 pinne 53“00 59“00 
200 pinne 1'58“00 2'10“00 
400 pinne NO TL NO TL 

 
PARTECIPAZIONE 

Non vi è limite di partecipazione per gli atleti alle gare, staffette comprese. 
 

 CLASSIFICHE 
Nella distanza dei 400 Pinne, non essendo prevista la premiazione della 1^ Categoria ma essendone 
possibile la partecipazione a norma di quanto previsto nella C.N. al punto 3.1 della parte Quarta, gli atleti 
di questa categoria presenti saranno classificati e premiati congiuntamente alla 2^ Categoria 
 

PREMIAZIONI 
a) INDIVIDUALE: Medaglia ai primi tre classificati per ogni categoria prevista e sesso. 
b) Tutte le premiazioni delle gare verranno effettuate al termine delle finali. 

 

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI SOCIETÀ  
 

RIEPILOGO INFORMAZIONI GENERALI 
a) Verrà svolto contestualmente al Campionato Italiano Assoluto Primaverile con la formazione                 
di una unica lista di partenza unificata. 
b) Al Campionato Italiano Assoluto di Società potranno partecipare tutti gli atleti delle categorie 
agonistiche, ferme restando le limitazioni previste per le categorie di appartenenza. 
c) Non sono previsti tempi limite di ammissione. 
d) Ogni società potrà iscrivere un solo atleta per ogni gara, una sola staffetta per stile e sesso                  
ed ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di tre gare individuali oltre a tutte le staffette. 
e) Iscrizioni: Sul campo gara, entro il termine del riscaldamento, sono consentite esclusivamente 
sostituzioni accompagnate da certificazione medica. L’atleta sostituito non potrà gareggiare                       
nella corrispondente sessione sia al Campionato di società che al Campionato Assoluto. 

 

INDICAZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE COMPETIZIONI 
 



• ISCRIZIONI: Tutte le iscrizioni dovranno pervenire alla sede centrale tramite e-mail 
(nuotopinnato@fipsas.it) o fax (n. 06.3685/8109) ed al C.E.D. (e-mail cednp@tiscali.it; 
cednuotopinnato@fipsas.it - fax: 06.9157764) entro e non oltre il 13 aprile 2013. Le stesse potranno 
essere comunicate anche a mezzo telegramma. Si raccomanda di usare l'unito modulo di iscrizione, 
scaricabile anche 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. Per i Campionati Assoluti e i Campionati di Società dovranno essere utilizzati separati               
e distinti moduli di iscrizione per i quali verranno separatamente corrisposte le prescritte tasse                
di iscrizione gara. 

 
• RICARICA BOMBOLE: le bombole, in perfetto stato di integrità fisica ed in regola con i collaudi 

vigenti, dovranno essere consegnate vuote all’organizzazione per il controllo e la ricarica entro                 
la sera precedente a quella di utilizzo (per la prima giornata entro le ore 20 del venerdì direttamente 
sul campo di gara) e verranno riconsegnate cariche nella mattinata successiva. PER MOTIVI DI 
SICUREZZA NON  VERRANNO CARICATE BOMBOLE DURANTE LA MANIFESTAZIONE.  
Oltre a quanto previsto dalla legge italiana (presenza indicazione immatricolazione “aria”,                        
età massima della bombola di anni quattro successivamente ai quali è obbligatoria la punzonatura 
corredata di bollo ministeriale ogni due anni. In caso di dubbi sulla punzonatura l’organizzazione 
potrà richiedere i certificati di collaudo ministeriali) le bombole dovranno essere consegnate                       
in perfetto stato di integrità fisica e verranno caricate alla pressione massima indicata sulla 
punzonatura e comunque non oltre i 200 bar (atm). Non verranno accettate bombole con evidenti 
segni di usura e/o ruggine 

 
• Per quanto non indicato si invita a fare riferimento alla CN e al RNG vigenti. 
 
I Presidenti delle Società, con l’iscrizione alla Manifestazione, ai sensi del D.Lgs 196/2003, 
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. 
 
• ANTIDOPING: Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive 
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. 
 
• LOGISTICA: 
 

1 – HOTEL ARISTON  
P.zza Della Repubblica, 11/13 57100     LIVORNO Tel: 0586 880149 Fax: 0586 889192 
www.hotelaristonlivorno - info@hotelaristonlivorno.com 
Camera singola  € 49,00 
Camera doppia  € 69,00 
Camera tripla   € 79,00 
Camera quadrupla  € 89,00 
Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet 
pasto in ristorante esterno euro 15,00 a persona,scegliendo tra un primo,un secondo,  
un contorno,acqua vino o bibita,caffè. Responsabile Sig.ra Silvia Izzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 – HOTEL BOSTON  
Piazza Mazzini, 40 – 57126 Livorno tel. 0586/882333 Fax 0586/882044 
www.bostonh.it - info@bostonh.it  
Tariffe compreso colazione: 
Camera Doppia Euro 70,00 
Camera Tripla Euro 100,00. 
 
 
Tariffa in Mezza pensione a persona Euro 48,00. 
Tariffa in Pensione completa a persona Euro 60,00. 
Pasti convenzionati con "menù atleti" . 
Responsabile Sig. Giuseppe  
 
3 – GRAND HOTEL GOLF 
Via dell'Edera, 29 56128 Tirrenia (PISA) 
Tel./Phone +39 050 957018 - Fax. +39 050 32111 SKYPE:grand.hotel.golf.reception 
www.grandhotelgolf.it FACEBOOK tirrenia grand hotel golf 
BOOKING:reception@grandhotelgolf.it - INFO:info@grandhotelgolf.it 
Trattamento di Pensione completa, menù sportivo, acqua minerale a tavola inclusa: 
In Camera Singola:  € 65,00 a notte 
In Camera Doppia:  € 52,00 a persona, a notte 
In Camera Tripla:   € 48,00 a persona, a notte 
n.b. Tassa di Soggiorno applicata dal Comune di Pisa Euro 2,00 a persona, a notte,  da pagare 
in loco in contanti a seguito della delibera n. 56 del 21/12/2011. 
Prenotazioni da intendersi “su richiesta” fino a fine disponibilità.  
Responsabile Sig. Luca Montanari.  
 
4 – HOTEL TOURING 
Via Goldoni, 61 
Tel 0586 898035 
Fax 0586 899207 
www.hoteltouringlivorno.it - info@hoteltouringlivorno.it   
- camera singola € 50,00 B/B / a camera / a notte  
- camera DUS (doppia uso singola) € 60,00 B/B / a camera / a notte  
- camera matrimoniale € 85,00 B/B / a camera / a notte  
- camera tripla € 105,00 B/B / a camera / a notte  
- camera quadrupla € 120,00 B/B / a camera / a notte  
 Responsabile Sig.ra Francesca 
 
5 –   LOCANDA GARZELLI   
Via G. Pascoli 32, 57015 Quercianella - Livorno – Tel. 0586 491027 
www.locandagarzelli.it – info@locandagarzelli.it  
Disponibilità 6 camere matrimoniali  
Ristorante capienza 50 persone, menù alla carta. 
Responsabile Sig. Federico Garzelli 
 
 
 
 
 
 
 



6 –   MAX HOTEL LIVORNO****   
a 10’ dalla piscina - via Giotto Ciardi, 28 - 57121 Livorno 

- Tel: +39 0586 426722 - Fax +39 0586 444255 

     www.maxhotels.it     livorno@maxhotels.it  
- Tariffe giornaliere:  

€ 29.00 pp in camera doppia B&B 
€ 25.00 pp in camera camera tripla B&B  
€ 22.00 pp in camera quadrupla B&B 
€ 25.00  Supplemento Camera Dus B&B 
Ristorazione: Supplemento pranzo a partire da €13.00 per persona con menu sportivo           
da concordare, ½ bottiglia di acqua minerale, caffè. Vino escluso. Supplemento Cena 
€16.00 per persona con menù proposto dallo chef in fase di conferma camere, a meno 
che non sia riconfermato il pasto sportivo (€13.00 pp). 
Il ristorante dovrà essere prenotato in fase di conferma camere. Consideriamo 
prenotazioni al ristorante per un minimo di 15 persone, inteso come pasto di gruppo. 

- Parcheggio bus: 
lato hotel, spazio per parcheggio, non prenotabile, gratis.     

- Proposta da intendersi valida ed esclusiva per la manifestazione in oggetto. Tassa di soggiorno 
euro 2 a persona al giorno non compresa nelle sopracitate tariffe e da saldare direttamente                 
in hotel. Esentate le persone al di sotto dei 14 anni di età 

- Condizioni di conferma: caparra confirmatoria del 30% sul totale preventivato. 
- Termini  pagamento: entro la data di partenza. 
- Termini cancellazione: Cancellazione totale In penale 30% sul totale confermato. Partenze 

anticipate o arrivi posticipati  in penale 100%. No-show in penale 100%. Possibilità di cancellare 
senza penale al massimo 3 persone fino alle ore 12:00 del giorno precedente l’arrivo. 

- Responsabile Sig. Cristiano Frauto 
 
7 - VILLA MORAZZANA – HOTEL + OSTELLO  
Via Curiel, 110 - Livorno 57128 - tel. 0586.500076 - fax 0586.502426 – info@villamorazzana.it 
 
8 – HOTEL LA VEDETTA DI MONTENERO 
Via della Lecceta, 5 - Montenero - Livorno 
Tel. 0586.579957 r.a. - Fax 0586.579969 - Email: info@hotellavedetta.it  
 
9 – PENSIONE FIAMMETTA – QUERCIANELLA 
Via Pietro Nardini 1 - Quercianella, Livorno, Italy - Telefono:0586 491064 
http://www.quercianella.info/web 
 
• RESPONSABILITA’: La scrivente Federazione è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità                   
per danni o incidenti di qualsiasi genere che per effetto della gara possono 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. 
 
  

                 F.to  
Il Segretario Generale FIPSAS 

Pasqualino Zuccarello 
 


