
                             
 
 
 
 
 
 

“SPEED SWIM - NUOTO VELOCE”   
Manifestazioni combinate Nuoto/Nuoto Pinnato 2009 

Aperte a tutte le categorie 
DOMENICA 30 NOVEMBRE: ROMA BELLE ARTI   

SABATO 13 DICEMBRE: CAMPAGNANO piscina comunale   
DOMENICA 18 GENNAIO: OSTIA AMENDOLA 

DOMENICA 22 FEBBRAIO: POMEZIA NEW LINE 
DOMENICA 15 MARZO: ROMA BELLE ARTI  

 
Roma lì 10 novembre 2008 
 
              Circuito promozionale gare  “combinate” nuoto/nuoto pinnato, riservate alle società affiliate alla FIPSAS, per il settore 
nuoto pinnato per la stagione agonistica 2008/2009. 
Atleti non in regola con il tesseramento saranno tassativamente esclusi dalla manifestazione. 
            I Giudici di Gara e cronometristi saranno a cura del settore gdg della FIPSAS-settore Nuoto Pinnato. 
Le decisioni ed i provvedimenti adottati dal Comitato Organizzatore, in merito all’andamento della gara o al 
risultato finale della stessa sono inappellabili. 
La FIPSAS, ed il Comitato Organizzatore declinano qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che possono verificarsi prima, 
durante  e dopo lo svolgimento della manifestazione, salvo quanto previsto dai tesseramenti in vigore. 
Il Presidente della Società, con l’iscrizione alla manifestazione, dichiara sotto la propria responsabilità che tutti gli atleti, giudici, 
tecnici e dirigenti tesserati con la propria Società partecipano alle attività sportive ed alla manifestazione organizzata in forma 
spontanea e senza alcun vincolo e obbligo di partecipazione in quanto organizzata in forma dilettantistica e di svago, dichiarando 
altresì, che tutti i tesserati si impegnano a non chiedere il risarcimento dei danni al comitato Organizzatore per infortuni non 
rimborsati dalla Società di assicurazione. Il Presidente della Società dichiara, inoltre, in base al consenso scritto validamente 
prestato da parte dei propri Soci, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 675 del 31/12/96, di autorizzare il Comitato Organizzatore ad 
utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, nominativi, foto, video ed immagini dei propri Soci tesserati ai sensi della legge 
675/676 del 31/12/96.      
 
    REGOLAMENTO TECNICO E CLASSIFICHE 
    
   Il programma vedrà lo svolgimento di due distanze, una di nuoto e una di nuoto pinnato, che si svolgeranno in combinata (tipo 
1^ e 2^ manche dello sci) e che vedranno due classifiche di gara (una per lo stile pinne e una per lo stile nuoto pinnato, con 
divieto per la velocità subacquea), stilate per somma di tempi, con premiazione fino al terzo  classificato per ogni categoria e 
sesso. Le categorie sono divise in: 
 
SETTORE PROPAGANDA: esordienti B1 (2001) esordienti B2 (2000) esordienti A1 (1999), esordienti A2 (1998); 
SETTORE AGONISTICO: 1^ categoria (1996-’97), 2^ categoria (1994-’95), 3^ categoria (1992-’93), juniores (1990-’91) e 
seniores (1989 e precedenti). 
SETTORE MASTERS: riferimento categorie da circolare normativa in vigore.   
 
Nelle classifiche comparirà il punteggio FIPSAS/CMAS, il quale verrà utilizzato al termine delle cinque manifestazioni della 
stagione ai fini della superclassifica di fine anno con il seguente criterio: attribuzione ad ogni singolo atleta dei 3 migliori 
punteggi conquistati nelle 5 prove. 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA MANIFESTAZIONI: 
 
Le manifestazioni si svolgeranno in base al seguente programma: 
 
1^ GIORNATA: DOMENICA 30 NOVEMBRE – PISCINA BELLE ARTI VIA FLAMINIA, 158 ROMA    
  (SCADENZA ISCRIZIONI  SABATO 22 NOVEMBRE) 

50 DORSO/50 NUOTO PINNATO 
 
2^ GIORNATA:  SABATO 13 DICEMBRE  –  PISCINA COMUNALE DI CAMPAGNANO - VIA DI MONTERAZZANO SNC – 
CAMPAGNANO DI ROMA  
   (SCADENZA ISCRIZIONI VENERDI’ 5 DICEMBRE) 
                          50 STILE LIBERO / 50 NUOTO PINNATO 
 
3^ GIORNATA:  DOMENICA 18 GENNAIO –  PISCINA AGEPI AMENDOLA NUOTO, VIA DELL’IDROSCALO, 84 OSTIA LIDO 
   (SCADENZA ISCRIZIONI SABATO 10 GENNAIO) 
                        50 RANA/50 NUOTO PINNATO 
 
4^ GIORNATA:  DOMENICA 22 FEBBRAIO –  PISCINA NEW LINE, VIA ORAZIO, 28  POMEZIA   
   (SCADENZA ISCRIZIONI SABATO 14 FEBBRAIO) 
                          50 DELFINO/50 NUOTO PINNATO 
 
5^ GIORNATA:  DOMENICA 15 MARZO –  PISCINA BELLE ARTI VIA FLAMINIA, 158 ROMA     
   (SCADENZA ISCRIZIONI SABATO 7 MARZO) 
                          100MISTI/100 NUOTO PINNATO 

 
E’ prevista una partenza unica per tutta la manifestazione  (non saranno ammesse false partenze) 
 
NB IN OGNI SINGOLA MANIFESTAZIONE SARA’ POSSIBILE EFFETTUARE UNA PROVA TEMPI FUORI GARA SU 
QUALSIASI DISTANZA AL TERMINE DEL PROGRAMMA UFFICIALE. (EVIDENZIARE NEL MODULO ISCRIZIONE) 
 
ISCRIZIONI 
 Le società sono tenute ad iscrivere i propri atleti, entro e non oltre i termini sopraindicati, all’e-mail cednp@tiscali.it, 
utilizzando l’apposito modulo ufficiale riepilogativo regionale, scaricabile dal sito www.nuotopinnato.it, sito del Centro 
Elaborazione Dati del settore Nuoto Pinnato, nella pagina “risultati dalle Regioni” - Lazio, compilando tutti i campi previsti in 
carattere maiuscolo; il tempo d’iscrizione dovrà essere inserito nell’apposita cella digitando obbligatoriamente i minuti seguiti 
da un punto, i secondi seguiti da una virgola e i decimi; es. 56” = 0.56,0. 
♦ La quota di iscrizione è di € 7,00 per atleta (nel caso di iscrizione ad una singola gara  € 3,50, compresi i fuori gara) 
        
Si ribadisce che gli atleti non in regola con il tesseramento e con le modalità d’iscrizione saranno tassativamente 
esclusi dalla manifestazione. 
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare il programma gare in relazione al numero dei partecipanti e alle 
esigenze organizzative e di chiudere le iscrizioni in qualsiasi momento al raggiungimento del numero massimo consentito. 
 
SI RACCOMANDA IL MASSIMO RISPETTO DELLE SCADENZE DELLE ISCRIZIONI, ONDE CONSENTIRE LA 
COMUNICAZIONE DEGLI ORARI DI GARA A TUTTE LE SOCIETA’ ISCRITTE ENTRO LA GIORNATA DEL MARTEDI’ 
PRECEDENTE LA MANIFESTAZIONE. 
 
       
          FIPSAS – CR LAZIO 
 
                      Stefano Manzi   
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