
 
 
 
 

 
 
 
Settore A.S. e N.P.       Roma, 14 gennaio 2019  
Prot. n. 347 - CA/sg 
Circolare n. 3/2019  

- 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.  

 
       Loro indirizzi @mail 
 
Oggetto: Campionato Italiano Invernale Master di Velocità Nuoto Pinnato 2019. 
 

La F.I.P.S.A.S. - Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato – indice ed organizza, in 
collaborazione con la società A.S.D. SPORTINACQUA, la manifestazione in oggetto specificata che si 
terrà a Lignano Sabbiadoro (UD) il 17 Febbraio 2019. 
 

La manifestazione si svolgerà c/o presso la Piscina Olimpionica del Centro Sportivo “Bella Italia” 
(vasca mt. 50 – n. 8 corsie), sita in Viale Centrale n. 29 a Lignano Sabbiadoro (UD), secondo il seguente 
programma di massima: 
 

Campionato Italiano Invernale di Velocità Master (vasca mt. 50) 

Domenica 17 
Febbraio  

 
mattino 

- ore 9:00 / 10:00 Riscaldamento   
- ore 10:10 Inizio Gare:  
 
              m. 50 NP CMAS 
 m. 200 Pinne CMAS 
 m. 200 Monopinna CMAS  
              m. 50 Pinne CMAS 
              Prove tempo libere 
  

Domenica 17 
Febbraio  

 
pomeriggio 

- ore 14:30 / 15:30 Riscaldamento   
- ore 15:40 Inizio Gare:  
 
              m. 50 AP CMAS 
              m. 100 Pinne CMAS 
 m. 100 Monopinna CMAS 
 staffetta 3x100 Pinne CMAS    
              staffetta 3x100 Monopinna CMAS 
 

 
 
Delegato FIPSAS NP:   Sig. Manzi Stefano 
Giudice Capo:    Sig. Natale Pierotti   
Giudice Starter:    Sig  Andrea Bazzi  
Referente nazionale G.D.G.:  Sig. Valter Gerbi     
G.G.G.:     Friuli Venezia Giulia – Emilia Romagna – Lazio 
CED:      Sig.ra Roberta D’Angelo 
Medico:     a cura della Società  
Cronometraggio:    F.I.Cr (Elettronico) 
 

 NORME PARTICOLARI: Come da Normativa vigente. 
 
 
 



 Campionati Italiani in piscina 

Boccaglio 
FACOLTATIVO (Eccetto nei 50 m. Monopinna in cui è 

obbligatorio – Art. 2.2.b) R.N.G. 

Costume integrale (Modello 
Bodysuits) 

PERMESSO (R.N.G. punto 3.1)  
Nota provvisoria: per la corrente stagione sono consentiti anche costumoni 
integrali non omologati CMAS, purché non contenenti poliuretano o derivati, 

ma esclusivamente in tessuto.    
 
Nota provvisoria: per la corrente stagione sono consentiti anche costumoni integrali non omologati 
CMAS, purché non contenenti poliuretano o derivati, ma esclusivamente in tessuto. Per quanto altro, si 
rimanda alla vigente normativa prevista dal R.N.G. 
 
CATEGORIE: 
Le categorie sono le seguenti: 

MASTER 20 da anni 20 ad anni 24 (nati dal 1999 al 1995) 
MASTER 25 da anni 25 ad anni 29 (nati dal 1994 al 1990) 
MASTER 30 da anni 30 ad anni 34 (nati dal 1989 al 1985) 
MASTER 35 da anni 35 ad anni 39 (nati dal 1984 al 1980) 
MASTER 40 da anni 40 ad anni 44 (nati dal 1979 al 1975) 
MASTER 45 da anni 45 ad anni 49 (nati dal 1974 al 1970) 
MASTER 50 da anni 50 ad anni 54 (nati dal 1969 al 1965) 
MASTER 55 da anni 55 ad anni 59 (nati dal 1964 al 1960) 
MASTER 60 da anni 60 ad anni 64 (nati dal 1959 al 1955) 
MASTER 65 da anni 65 ad anni 69 (nati dal 1954 al 1950) 
MASTER 70 da anni 70 ad anni 74 (nati dal 1949 al 1945) 
MASTER 75 da anni 75 ed oltre  (nati dal 1944 e precedenti) 

 

 Ogni società, all’atto del tesseramento ed in caso di successive variazioni, dovrà inviare alla sede 
centrale ed al CED l’elenco dei propri atleti “Master”. 

 In mancanza della predetta comunicazione, all’atto della prima iscrizione di un atleta ad una 
qualunque competizione, questi si considera comunque vincolato per l’intera annata agonistica al 
Settore Agonistico o Amatoriale anche in caso di assenza alla competizione stessa, secondo la 
categoria indicata. 

 L’attività Master non potrà interessare i punteggi per società dell’Attività Agonistica. 
 
CAMPIONATI ITALIANI DI VELOCITA’ MASTER: 
 

NORME SPECIFICHE 
a) Non sono previsti tempi limite di ammissione. 
b) Ai Campionati Italiani Master potranno partecipare tutti gli atleti delle categorie amatoriali 
secondo le categorie sopra indicate. 
c) La composizione delle batterie avverrà con il metodo ad elenco. 
d) E’ ammesso indicare nel modulo di iscrizione tempi non omologati in deroga a quanto indicato al 
punto 4.11.1 d del R.N.G. 

 
PARTECIPAZIONE 
a) Non vi sono limiti alla partecipazione. Ogni atleta non potrà partecipare alla stessa distanza 
individuale nei due differenti stili. Ogni Atleta potrà partecipare ad una sola staffetta. 
b) Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti. 
c) Ogni atleta potrà partecipare ad una sola prova tempo libera, da richiedere via e-mail al CED, tra 
tutte quelle non previste dal programma ufficiale della manifestazione.  
 
Lo stile “Monopinna”, nel settore master, è libero e consente anche l’uso di bi-binne in gomma, 
vetroresina o altri materiali, mentre nell’attività agonistica e promozionale (esordienti) è 
caratterizzato dall’uso esclusivo della monopinna.  



 
CLASSIFICHE CAMPIONATO ITALIANO MASTER di VELOCITÀ 
a) INDIVIDUALE: Saranno predisposte classifiche Assoluti suddivise per sesso, distanza, stile e 
Categoria di appartenenza. 
b) PER SOCIETA’: Saranno predisposte una classifica Master Femminile, una Maschile ed una 
Generale per Società, in base al punteggio CMAS. 
c) Le classifiche verranno stilate sommando le classifiche relative alle edizioni primaverile ed estiva 
e vedranno l’assegnazione alle Società dei titoli di CAMPIONE ITALIANO MASTER di VELOCITÀ, di 
CAMPIONE ITALIANO MASTER FEMMINILE di VELOCITÀ e di CAMPIONE ITALIANO MASTER 
MASCHILE di VELOCITÀ. 

 
ISCRIZIONI: Attraverso SISTEMA ONLINE raggiungibile dal sito federale www.fipsas.it 
 
Le società potranno richiedere la password di accesso al CED (cednuotopinnato@fipsas.it e/o 
cednp@tiscali.it), che sarà, comunque, a disposizione per eventuali esigenze particolari. Si 
sottolinea a tutti 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 eventuali interventi sugli atleti tesserati, onde evitare chiusura 
del portale. 
 
Entro i termini di scadenza, dovrà essere effettuato il bonifico di pagamento delle tasse di 
iscrizione pari a euro 4,00/gara, 8,00/staffetta e 15,00/società, da effettuare tramite bonifico 
bancario a favore di: 
 

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTINACQUA 

Codice iban IT89S 03359 01600 100000114805 
 

Casuale: Tasse di iscrizione Campionati Italiani Invernali Master Nuoto Pinnato 2019 
società……………. 

 

ATTENZIONE:  
Non verranno considerate iscrizioni prive di regolare pagamento entro i termini di 
scadenza.  
 

 Per quanto non indicato si invita a fare riferimento alla C.N. e al R.N.G. vigenti. 
 

 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:  
VILLAGGIO SPORTIVO BELLA ITALIA, Viale Centrale n. 29 Lignano Sabbiadoro (UD) – vedere form 
allegati 

 
 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 propria competenza territoriale. 
 

  Cordiali saluti.                                  
         Il Segretario Generale FIPSAS  
                 Pasqualino Zuccarello  

http://www.fipsas.it/
mailto:cednuotopinnato@fipsas.it
mailto:cednp@tiscali.it
http://www.fipsas.it/
http://www.coni.it/

