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2^ Prova Coppa Italia NUOTO PINNATO in ACQUE LIBERE 2022 
Campo Gara Bacino di Suviana - (BO) 

Domenica 17 luglio 2022 
 

 

La Record Team Bologna A.S.D., con l’approvazione del Comitato di Settore Attività Subacquee e Nuoto 
Pinnato della FIPSAS, organizza, per Domenica 17 luglio 2022, la 2^ Prova di Coppa Italia di Nuoto Pinnato 
in Acque Libere. 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

1) ORGANIZZAZIONE 
La manifestazione, disciplinata dalla Circolare Normativa, dal Regolamento Nazionale Gare, dal Protocollo 
di dettaglio per lo svolgimento delle competizioni sportive del Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato 
e dal presente Regolamento Particolare, che i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di 
conoscere e di accettare, prevede le seguenti prove: 
 

 1^, 2^, 3^, JUNIORES, SENIORES M/F: mt. 1000 PINNE 
 2^, 3^, JUNIORES, SENIORES: mt. 5000 MONOPINNA 
 MASTERS M/F: mt. 1000 MONOPINNA e PINNE 
 1^ M/F: mt. 1000 MONOPINNA  
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PROGRAMMA GARE - DOMENICA 17 LUGLIO 2022: 

Ore 10:00 – 10:30 raduno atleti per controllo dei documenti e distribuzione dei numeri di gara      
Ore 10:45 partenza 1000 mt. Monopinna 1^ cat. M/F 
A seguire partenza 1000 mt. Monopinna master M/F 
A seguire partenza 1000 mt. Pinne master M/F 
A seguire partenza 1000 mt. Pinne 1^, 2^, 3^, Juniores, Seniores M/F 
A seguire partenza 5000 mt. Monopinna 2^, 3^, Juniores, Seniores M/F 
 
N.B. IN CASO DI MALTEMPO L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA L’OPPORTUNITA' DI ANNULLARE LA PROVA O 
L'EVENTUALITA' DI UNIFICARE UNA O PIU' PARTENZE, A DISCREZIONE DEL GIUDICE CAPO. SI CONSIGLIA QUINDI A 
TUTTI GLI ATLETI DI ESSERE PRESENTI SUL CAMPO DI GARA ENTRO LE ORE 10:30. 
 

2) PARTECIPANTI 
Le iscrizioni avverranno attraverso il SISTEMA ON-LINE raggiungibile dal portale www.fipsas.it. Le società 
potranno richiedere username e password di accesso al CED (cednuotopinnato@fipsas.it e/o 
cednp@tiscali.it), che sarà, comunque, a disposizione per eventuali esigenze particolari. Si sottolinea che 
il sistema chiuderà alle ore 24:00 di DOMENICA 10 LUGLIO 2022 e che soltanto gli atleti presenti in 
piattaforma potranno essere iscritti. Si consiglia, pertanto, di visionare in anticipo il sistema e di 
contattare il CED per eventuali interventi sugli atleti tesserati, onde evitare la chiusura del portale. Entro i 
termini di scadenza, dovrà essere effettuato il bonifico di pagamento delle tasse di iscrizione pari a euro 
8,00/gara ed a euro 15,00/società, da effettuare tramite bonifico bancario a favore di: 
 
RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. - IT60K0707202400000000207687  
 
N.B. Sarà discrezione del delegato FIPSAS accettare iscrizioni o variazioni oltre il termine sopra indicato, a 
fronte del versamento della doppia quota di iscrizione prevista, da versare direttamente alla società 
organizzatrice tramite bonifico bancario. 
 

3) OPERAZIONI PRELIMINARI 
La verifica della posizione federale dei partecipanti avrà luogo presso la segreteria del campo gara dalle 
ore 10:00 alle ore 10:30. 
 

4) GIUDICI DI GARA - RILEVAZIONE DEI TEMPI 
La manifestazione sarà diretta dal Gruppo dei Giudici di Gara della Regione Emilia-Romagna. I tempi 
saranno rilevati dall’Associazione Cronometristi della F.I.Cr 
 

5) CAMPO GARA 
La manifestazione si svolgerà presso il Bacino di Suviana (BO). 
 

6) CLASSIFICHE 
Verranno stilate classifiche individuali con assegnazione del punteggio F.I.P.S.A.S. 
 

7) PREMIAZIONI 
Premiazioni Individuali: medaglia ai primi tre classificati per ogni categoria e distanza. 
Le premiazioni avverranno al termine dello svolgimento della manifestazione e tutti gli atleti dovranno 
presentarsi obbligatoriamente con la divisa sociale. 
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8) RESPONSABILITA' 
La FIPSAS, la Sezione Provinciale FIPSAS di Bologna, l'A.S.D. Record Team Bologna, gli Ufficiali di Gara, il 
Giudice Capo e i loro rappresentanti e collaboratori sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per 
danni o incidenti che, per effetto della gara, possono derivare alle cose o alle persone degli aventi 
attinenza alla gara stessa o a terzi. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vige il R.N.G. e 
la Circolare Normativa F.I.P.S.A.S. per l'anno in corso. 
Gli accompagnatori delle Società partecipanti sono responsabili del comportamento dei propri atleti nella 
sede organizzativa e nel campo gara durante tutta la durata della manifestazione. 

N.B.: I Presidenti delle Società, con l’iscrizione alla manifestazione, autorizzano la FIPSAS e l’ASD Record 
Team Bologna ad utilizzare e gestire i nominativi dei partecipanti e a diramare foto, video ed immagini ai 
sensi della legge sulla privacy n.196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni/integrazioni. 
 

9) PROTOCOLLO DI DETTAGLIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE OUTDOOR 
I partecipanti alle competizioni (atleti, tecnici, assistenti, staff organizzativo, dirigenti, etc.) dovranno 
attenersi alle seguenti regole:  
- l’obbligo di rimanere nel proprio domicilio e/o in hotel in presenza di febbre (oltre i 37,5°) o altri sintomi 
influenzali (tosse, difficoltà respiratorie, etc.), mettendone al corrente il medico sociale o, in sua assenza, 
il dirigente accompagnatore;  
- l’obbligo di avvisare tempestivamente il medico sociale (o, in sua assenza, il dirigente accompagnatore), 
il quale provvederà, a sua volta, ad avvisare il medico della competizione, dell’insorgere di qualsiasi 
sintomo influenzale, successivamente all’inizio della competizione, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti; 
 - l’adozione di misure cautelative per accedere al sito sportivo e, in particolare, durante l’espletamento 
della prestazione, quali: mantenere la distanza interpersonale di sicurezza; rispettare il divieto di 
assembramento; osservare le regole di igiene delle mani; utilizzare i dispositivi di protezione individuali 
laddove previsti.  
Atleti e assistenti dovranno aver cura di utilizzare ciascuno la propria attrezzatura, così come di 
disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli. Dovranno, inoltre, essere muniti di buste 
sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti. Tutti quei dispositivi o componenti che si prestano 
a essere impiegati da più operatori andranno sanificati continuamente. Le eventuali operazioni di 
segreteria e accreditamento dovranno essere espletate da un unico referente per ciascuna società. I 
pagamenti delle quote di partecipazione dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario all’atto 
dell’iscrizione. Non è ammesso lo scambio di denaro contante nel sito sportivo. 
 

10) LOGISTICA 
CAMPING DEL LAGO (pernottamenti e pasti) Via del Lungo Lago, 12 - Castel di Casio (BO) 328/5822862 
CAMPING MISTRAL (pernottamenti e pasti) Via Lungo Lago, 1 - Castel di Casio (BO) 328/7178003 
RISTORANTE “LA SPIAGGETTA” (pasti) Via Cà Soprani 87/b - Bargi di Camugnano 0544/43405 - 348/4060543 
IL CHIOSCO SALTAPICCHIO (pasti) Località “Querceti” di Bargi 345/8293940 
 
 
 
 
 



 
Coordinate GPS: 44° 7’ 40.47” N - 11° 2’ 38.03” E 
Da Bologna o da Firenze: su A1direttissima uscita Badia, passare Castiglione dei Pepoli prima 
seguire per Bacino del Brasimone e poi per Bacino di Suviana/Camugnano. Infine, superate le 
Località “Barceda” e “Casa Fanti”, proseguire fino alla Località “Querceti” di Bargi. 


