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In base a quanto previsto dal Comitato Olimpico 
Nazionale dal regolamento generale del Trofeo CONI, 
la F.I.P.S.A.S.  ha previsto per il settore Nuoto Pinnato 
la partecipazione in base al seguente regolamento: 
 

 1-ORGANIZZAZIONE 
Tutti i comitati regionali dovranno prevedere fase 
regionale entro e non oltre il 30 giugno p.v. 
trasmettendo regolare verbale di gara e classifiche 
finali alla sede centrale in base all’organizzazione di 
una manifestazione in base alle seguenti prove: 
 
100 MONO IN GOMMA F/M 
4 X 100 MONO IN GOMMA 2F + 2M 
 
     2-PARTECIPANTI  
Tutte le società devono essere affiliate alla 
F.I.P.S.A.S. per il settore nuoto pinnato e tutti i 
concorrenti devono essere in possesso della 
tessera federale, o della tessera “tutte età”, 
regolarmente vidimata per l’anno in corso.   
 
    3-CATEGORIE PREVISTE 
 La manifestazione è aperta ai soli esordienti  
A con categoria unificata (anni di nascita 2006-2007). 
 
    4-REGOLAMENTO TECNICO 
Oltre a quanto indicato dal R.N.G. e dalla Circolare 
Normativa FIPSAS vigente, si rammenta che è 
consentita una “nuotata libera”,  ma dopo un 
massimo di 15 mt di eventuale immersione in apnea 
iniziale, una parte del corpo deve essere sempre 
visibile in superficie, e che in tutte le gare, staffette 
comprese, è consentito il solo utilizzo della monopinna 
didattica in gomma. 

 
    5-FASE REGIONALE 

La fase regionale prevede l’assegnazione del punteggio CMAS ai primi 2 maschi e alle prime 2 femmine per ogni 
società, che acquisiranno punteggio CMAS.  
Per quel che riguarda la staffetta, questa dovrà essere formata da 2 maschi e 2 femmine, e verrà assegnato il 
punteggio solamente alla migliore staffetta per ogni società al traguardo. Non sono previsti limiti di iscrizione e 
gli atleti oltre il 2° iscritto, o la 1^ squadra in caso di staffetta, toglieranno comunque i punteggi rivolti agli altri 
concorrenti. 
 

     6-FASE NAZIONALE  
Avrà diritto alla partecipazione solamente la  società che avrà acquisito il miglior punteggio di ogni fase 
regionale, con 2 atleti maschi e 2 femmine come da seguente tabella: 
 

1° posto  punti 50 7° posto  punti 30 13° posto  punti 16 19° posto  punti 6 
2° posto  punti 46 8° posto  punti 27 14° posto  punti 14 20° posto  punti 5 
3° posto  punti 42 9° posto  punti 24 15° posto  punti 12 21° posto  punti 4 
4° posto  punti 39 10° posto  punti 22 16° posto  punti 10 22° posto  punti 3 
5° posto  punti 36 11° posto  punti 20 17° posto  punti   8 23° posto  punti 2 
6° posto  punti 33 12° posto  punti 18 18° posto  punti   7 24° posto  punti 1 

 



In caso di pari punteggio prevarrà la squadra che avrà conquistato la miglior posizione di staffetta. 
In questa fase verranno premiate esclusivamente le prime 3 squadre che avranno acquisito i migliori punteggi in 
classifica per società. 
La fase nazionale verrà confermata solamente in caso di partecipazione di almeno 10 regioni e 
verrà svolta a Senigallia (AN) dal 21 al 24 settembre 2017.  
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al Regolamento Nazionale Gare ed alla circolare 
normativa del settore nuoto pinnato.  
 
 
 
 
 
 


