
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Settore Tecnico               Roma,  27 aprile 2017  
Nuoto Pinnato – Orientamento 
Prot. N. 3252   CA/fs 
Circolare n. 81/2017     

- 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 Estivi di Categoria Nuoto Pinnato Velocità 2017 
  San Marino 17/18 giugno 2017 
 

La F.I.P.S.A.S. per il tramite del Settore Nuoto Pinnato e Orientamento,  in collaborazione                    
con la Società A.S.D. Blue Team Nuoto Pinnato e la Federazione Sanmarinese delle Attività Subacquee, 
indice ed organizza la manifestazione in oggetto che si terrà nei giorni 17,18 giugno 2017,  presso la 
piscina “Multieventi” (vasca mt. 50 – n. 8 corsie), sita in Via Rancaglia, San Marino secondo il seguente 
programma di massima: 

 
CAMPIONATI ITALIANI ESTIVI DI CATEGORIA  

Sabato  
17 giugno  

 
Mattino 

Riscaldamento: 
Ore 8.15 – 8.45 (FEMMINILE) 
Ore 8.45 – 9.15 (MASCHILE) 
 

Inizio gare: Ore 09.25 
 
- Gare:    m. 50 Pinne 
                m. 200 Pinne 

 

Sabato  
17 giugno   

 
pomeriggio 

Riscaldamento: 
Ore 15.00 – 15.30 (FEMMINILE) 
Ore 15.30 – 16,00 (MASCHILE) 

 
Inizio gare: Ore 16.10 
- Gare:   

m. 100 Pinne  
m. 400 Pinne 
 
staffetta 4 x 100 PINNE  
 

Domenica 
18 giugno  

 
Mattino 

Riscaldamento: 
Ore 8.15 – 8.45 (FEMMINILE) 
Ore 8.45 – 9.15 (MASCHILE) 
 

Inizio gare: Ore 9.25 
 
- Gare:  m. 50 NP es. A 
              m. 50 NP 

m. 200 NP 
 
staffetta 4 x 100 NP es. A 
(2M+2F)  
 

Domenica  
18 giugno   

 
pomeriggio 

Riscaldamento: 
Ore 15.00 – 15.30 (FEMMINILE) 
Ore 15.30 – 16,00 (MASCHILE) 

 
Inizio gare: Ore 16.10 
 
- Gare:  m. 50 apnea 
              m. 400 NP  
              m. 100 NP 
              m. 100 NP es. A 
 

staffetta 4 x 100 NP  
 

N.B.: Gli orari sono indicativi e possono essere variati per esigenze tecniche. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Delegato FIPSAS NP/Or: Sig. Stefano Manzi - e-mail: stefano.manzi@fipsas.it – cell. 348/4059712 
Giudice Capo:  Sig.  Fabio De Marchi  
Giudice Starter:  Sig.   Antonio Droghini 
Referente Nazionale GdG:Sig. Gerbi Valter 
CED:    Sig. Roberta D’Angelo 
Medico:   a cura Società A.S.D. Sportinacqua  
Cronometraggio:  Elettronico monolinea con visualizzatore luminoso 
 
 NORME PARTICOLARI: 
 
 Campionati Italiani di Categoria  

 

Boccaglio FACOLTATIVO (Eccetto nei 50 m. Nuoto Pinnato in cui è obbligatorio – Art. 2.2.b) 
RNG 

Costume integrale (Modello 
Bodysuits) NON PERMESSO (VEDI R.N.G.) 

Attrezzature Stile Pinne VEDI RNG 
Attrezzatura Stile Nuoto 
Pinnato 

NON CONSENTITO UTILIZZO DI MONOPINNE CARENATE E/OINCLINATE DI 
ALCUN TIPO (VEDI R.N.G.)  

 
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 di Categoria Primaverili ed Estivi 

Distanza ES. A 1F 1M 2F 2M 3F 3M JF JM SF SM 
50 Pinne  28“60 28“00 27“60 26“00 26“50 24“00 26“00 23“00 26“00 23“00 

100 Pinne  1’03“00 1’02“00 1’00“00 58“50 58“50 54“00 57“00 51“00 57“00 51“00 
200 Pinne  2’21“00 2’19“00 2’15“00 2’12“00 2’10“00 2’02“00 2’05“00 1’55“00 2’05“00 1’55“00 
400 Pinne  5’00“00 4’55“00 4’46“00 4’40“00 4’35“00 4’22“00 4’26“00 4’06“00 4’26“00 4’06“00 

50 NP NO 
TEMPO 28“00 27“50 26“00 24“50 25“00 23“00 24“20 21“30 24“20 21“30 

100 NP NO 
TEMPO 1’03“00 1’02“00 56“00 55“00 54“20 50“00 52“50 47“00 52“50 47“00 

200 NP  2’20“00 2’18“00 2’06“00 2’02“00 1’59“20 1’53“00 1’56“80 1’45“50 1’56“80 1’45“50 
400 NP  5’00“00 4’50“00 4’24“00 4’19“00 4’16“00 3’59“00 4’09“00 3’50“00 4’09“00 3’50“00 

50 apnea    24“60 23“00 23“50 21“00 22“60 19“50 22“60 19“50 

 
 NOTE GENERALI: 
a) E’ previsto lo svolgimento di Campionati Italiani Primaverili e di Campionati Italiani Estivi. Durante 

tali manifestazioni saranno assegnati i titoli di Categoria. E’ previsto lo svolgimento di gare in 
batterie con le modalità di gare in serie ad elenco (Art. 4.12.1 RNG) suddivise per categoria e 
sesso durante cui verranno assegnati i titoli individuali e di staffetta per ciascuna delle categorie, 
sesso e distanze contemplate dal regolamento.  

b) Tempi Limite: Sono previsti tempi limite di ammissione come di seguito specificato. Ai fini 
dell’ottenimento dei tempi limite di ammissione, quelli ottenuti con cronometraggio elettronico 
verranno considerati al decimo, decurtato del centesimo (es. 29.09 viene considerato 29.00; 
29.11 viene considerato 29.10). 

c) Batterie: Tutte le batterie vedranno, per ogni distanza, lo svolgimento dell’intero settore 
femminile di tutte le categorie e successivamente di quello maschile. Qualora si presentino 
condizioni operative difficoltose per il normale svolgimento delle gare il Giudice Capo potrà 
modificare il criterio di composizione delle batterie accorpandole con atleti di categoria e sesso 
diverso.  

d) Limite di partecipazione: 3 gare individuali ed una staffetta per ogni giornata di gara.  
e) Tutti gli atleti devono obbligatoriamente partecipare, nelle competizioni individuali, nella propria 

categoria di appartenenza. 
f) Non è consentito l’uso di costumoni integrali (body-suit) e monopinne carenate e/o inclinate di 

alcun tipo (v/RNG) 



g) E’ prevista in via promozionale la partecipazione di 3 atleti maschi e 3 femmine per società 
appartenenti alla categoria Esordienti A unificata (A1 + A2) nelle distanze 50 np e 100 np con 
monopinna in gomma. Tali atleti non potranno però completare staffette di categoria superiore. 

 
3.2.1- STAFFETTE 

Le competizioni a staffetta indicate nel programma assegnano il titolo di categoria, pertanto in 
queste: 
01 -  Sono previste staffette delle categorie 1^, 2^, 3^, jun e sen 
02 -  Non è previsto lo svolgimento di staffette per la categoria “assoluti”  
03 -  Le società potranno iscrivere una sola staffetta per Sesso, Stile, distanza e Categoria, per 

un massimo di 6 staffette complessive 
04 -  Sul campo di gara saranno consentite variazioni esclusivamente nelle composizioni dei 

frazionisti della staffette, le quali resteranno inserite nelle distanze, stile e categorie 
dichiarate in sede di iscrizione. 

05 -  In tutte le staffette è obbligatoria la presenza di un atleta appartenente alla categoria 
iscritta. 

06 -  Nel modulo di iscrizione è obbligatorio indicare i nominativi e le categorie di appartenenza 
di tutti gli atleti iscritti. Indicazioni generiche comporteranno la mancata iscrizione della 
staffetta. 

07 -  Ogni atleta può prendere parte ad una sola staffetta per giornata di gara. 
08 -  Gli Esordienti A non potranno essere in alcun modo impiegati nelle staffette di categoria 

superiore   
 

3.2.2- CLASSIFICHE E PREMIAZIONI CAMPIONATI DI CATEGORIA 
a) Saranno predisposte classifiche individuali suddivise per categoria, distanza e sesso per tutte le 

competizioni a programma; 
b) Sarà predisposto il medagliere unico suddiviso per società sui risultati di categoria, nel quale non 

saranno però incluse le medaglie degli esordienti, in quanto facenti parte di attività 
“promozionale”. 

c) INDIVIDUALE: Medaglia al 1°, 2°, e 3° classificato di ogni categoria, sesso e distanza; 
 
 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 9 giugno 2017, contestualmente 
all’attestazione di pagamento delle tasse di iscrizione di euro 3,50/gara, 7,50/staffetta e 10/società 
da effettuare tramite bonifico bancario a favore di: 

 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BLUE TEAM NUOTO PINNATO  

Codice iban:     IT 19 R 02008 22004 000103547072 
 

Casuale: Tasse di iscrizione Campionati Italiani Estivi di categoria Nuoto Pinnato 
società……………. 

 
ATTENZIONE: Non verranno accettate iscrizioni prive della ricevuta di pagamento, 

 
 
 Si ricorda l’utilizzo del modulo di iscrizione federale, scaricabile dal sito www.fipsas.it , in base alle 

istruzioni riportate nello stesso. Le iscrizioni si intendono “recepite” esclusivamente quando il CED 
invierà via mail la conferma di ricezione delle stesse.  

 
 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 ai sensi del citato D.Lgs. 

 
 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: rivolgersi a “San Marino 2000” (speciale sconto 3% riservato ai partecipanti). Per info e 
prenotazioni: 
 
www.sanmarinoreservation.com/nuotopinnato2017 
 
 
 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 
 


