
 
 
 
 
 
Settore Tecnico        Roma,  
Nuoto Pinnato – Orientamento 
Prot. n.   - CA/sg 
Circolare n.  
       - Alle Società  

- Alla C.M.A.S. 
- Al Comitato di Settore  
- Allo Staff Tecnico Nazionale  
- 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. 
- Ai Comitati Prov.li F.I.P.S.A.S. 
- Alle Sezioni Prov.li Conv. F.I.P.S.A.S. 
- Ai Delegati Prov.li F.I.P.S.A.S.  

   L o r o   s e d i  
 
  

Oggetto: VII Campionato Italiano Nuoto Pinnato DIFIR – 8/9 dicembre 2018. 
 

La F.I.P.S.A.S., per il tramite del Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato,                              
in collaborazione con la Società A.S.D. Pinna Sub San Vito, indice e organizza il VII Campionato 
Italiano Nuoto Pinnato DIFIR, che si terrà a San Vito al Tagliamento (PN), i giorni 8 e 9 dicembre 
2018, presso la Piscina Comunale di San Vito al Tagliamento (PN), in vasca mt. 25 – n. 8 corsie, 
sita in Via dello Sport n. 3. 

 
La Manifestazione si svolgerà secondo il seguente programma di massima: 

 
VII Campionato Italiano di Nuoto Pinnato DIFIR 
Sabato 8 dicembre 2018 – San Vito al Tagliamento (PN): 
 
dalle ore 20:30  classificazione ufficiale nazionale (cuf) per gli atleti disabili che non hanno 

mai partecipato ad una competizione nazionale da prenotare 
all’organizzazione pinnasub@libero.it o al referente per l’attività dei 
diversamente abili per il nuoto pinnato Massimiliano Popaiz cell.335-6094044 
con le modalità previste in circolare normativa 2019. Non saranno fatte 
classificazioni nelle giornate di gara e gli atleti sprovvisti di classificazione 
gareggeranno come fuori gara. 

 
Domenica 9 dicembre 2018 – San Vito al Tagliamento (PN): 
  
Ore 09:00  Riscaldamento atleti Campionato Italiano DIFIR 
Ore 09:30  Inizio gare Campionato Italiano DIFIR (sessione mattino) 

  mt. 50 Pinne classe A - B – C tutte 
 mt. 50 Nuoto Pinnato classe A - B – C tutte 
 mt. 200 Pinne classe A - B – C3 – C4  
 mt. 200 Nuoto Pinnato classe A - B – C3 – C4 
  mt. 400 Pinne classe A – B – C4 
 

a fine sessione del mattino del Campionato Italiano DIFIR, che detta priorità sui tempi delle 
manifestazioni correlate successive, si prevede quanto segue: 
 



ore 10:30   (circa e, in ogni caso, al termine della sessione della mattina del Campionato 
DIFIR) 

 Cerimonia di apertura evento “Acqua senza Barriere”  
A seguire   Riscaldamento del Campionato Regionale velocità FVG “OPEN” di circa 30 

minuti e premiazioni gare DIFIR del mattino 
 
Ore 11:30      Inizio gare del Campionato Regionale velocità FVG “OPEN”  - “Trofeo Pinna 

Sub “ 
 
Ore 14:30  Riscaldamento atleti Campionato Italiano DIFIR 
Ore 15:00 Inizio gare Campionato Italiano DIFIR (sessione pomeriggio)  
 mt. 25 Pinne Campionato Italiano DIFIR C1 
 mt. 100 Pinne Campionato Italiano DIFIR C2 C3 C4 B A 
 Staffetta 4x50 Pinne Campionato Italiano Disabili  
 Premiazioni Campionato Italiano DIFIR 
   
Per le informazioni inerenti tutte le attività previste nell’evento, la logistica, vitto e alloggio, 
collegamenti con i mezzi di trasporto, etc. potete rivolgervi alla società organizzatrice: 
pinnasub@libero.it o al referente per l’attività dei diversamente abili per il nuoto pinnato 
Massimiliano Popaiz cell. 335-6094044. 
 
Delegato FIPSAS NP/Or:     Valter Gerbi 
Giudice Capo:       Alessandro Fiani 
C.E.D.         a cura società organizzatrice 
G.G.G.:           Friuli Venezia Giulia 
Medico:        a cura società organizzatrice 
Cronometraggio:          Ficr semiautomatico con tabellone visualizzatore  
 
CLASSIFICAZIONI: Per le classificazioni e le modalità di richiesta e svolgimento delle stesse si 
fa riferimento alla circolare normativa ed al regolamento nazionale gare 2019.  
 
ISCRIZIONI:  
Per i Campionati Italiani DIFIR:  
attraverso SISTEMA ONLINE raggiungibile dal sito federale www.fipsas.it. Le società potranno 
richiedere la password di accesso al CED (cednuotopinnato@fipsas.it), che sarà comunque a 
disposizione per eventuali esigenze particolari. A tutti si sottolinea che il sistema chiuderà 
possibilità di ingresso e di modifica o inserimento dati alla mezzanotte della domenica precedente 
la manifestazione, e che soltanto gli atleti presenti in piattaforma potranno essere iscritti. Si 
consiglia, pertanto, di visionare in abbondante anticipo il sistema e di contattare il ced per tempo, 
onde evitare iscrizioni errate o tardive.   
 
Per le varie attività collaterali e il campionato open, le iscrizioni per essere valide devono: 

 pervenire entro venerdì 30 novembre alle ore 12:00 via mail a pinnasub@libero.it; 
 essere confermate via mail dalla ASD Pinna Sub San Vito comprovando l’avvenuta 

ricezione; 
 essere provviste del bonifico per l’iscrizione all’evento se previsto.  

 
RESPONSABILITA’: La scrivente Federazione è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità 
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 gli Organi Territoriali FIPSAS a divulgare la presente alle Società di Nuoto 
Pinnato/Orientamento di competenza territoriale. 
 
  Cordiali saluti.  
 

Il Segretario Generale FIPSAS 
       Pasqualino Zuccarello 



 
 


