
 
 
 
 
 
 
Settore Tecnico         Roma, 26 marzo 2015 
Nuoto Pinnato – Orientamento 
Prot. N. 2937   CA/fs 
Circolare n. 48/2015      

- Alle Società NP/Or 
- Alla C.M.A.S. 
- Al Comitato di Settore NP/Or 
- Allo Staff Tecnico Nazionale NP/Or 
- 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.  
- Alle Associazioni Provinciali F.I.P.S.A.S. 

 
   L o r o   s e d i   

 
Oggetto:  Campionati Italiani di Mezzofondo e Fondo Assoluti Nuoto Pinnato 2015 

Campionati Italiani di Fondo Master Nuoto Pinnato 2015 
Orbetello,  23 - 24 Maggio  2015 

 
La F.I.P.S.A.S., per il tramite del Settore Nuoto Pinnato - Orientamento, in collaborazione con la Società 

A.S.D. Gao Brinella, indìce ed organizza nei giorni 23 e 24 Maggio 2015 la manifestazione in oggetto che si terrà  
c/o la Laguna di Levante di Orbetello (GR) nel tratto prospiciente la Società Canottieri di Orbetello,                                   
sita nel Parco ex -Idroscalo, secondo il seguente programma di massima: 

 
sabato 23 Maggio 2015: 

 
CAMPIONATO ITALIANO DI MEZZOFONDO (Ore 13,00 Ritrovo – Ore 14,00 Inizio Gare) 

 m. 2.000 e 1.000 Maschile con partenza di tutte le categorie e stili 
 m. 2.000 e 1.000 Femminile con partenza di tutte le categorie e stili 

 
domenica 24 Maggio 2015: 

 
CAMPIONATO ITALIANO DI FONDO (Ore 8,30 Ritrovo – Ore 9,15 Inizio Gare) 

 m. 6.000 e 2.000 Maschile con partenza di tutte le categorie 
 m. 6.000 e 2.000 Femminile con partenza di tutte le categorie 

 
CAMPIONATO ITALIANO FONDO MASTER 

 m. 4.000 con partenza unificata Maschile e Femminile 
 
N.B.: Gli orari sono indicativi e possono essere variati per esigenze tecniche. 
 
Referente C.d.S. NP / Or: Prof. Stefano Manzi - e-mail: stefano.manzi@fipsas.it – cell. 348/4059712 
Giudice Capo:  Sig.  Gioia Lencioni 
G.G.G.:   Toscana 
CED:    Sig. Roberta D’Angelo 
Medico:   a cura Società organizzatrice 
Cronometraggio:  F.I.Cr 
 
 

RIEPILOGO INFORMAZIONI GENERALI 
 
• Il circuito di gara sarà posizionato secondo le indicazioni previste in Circolare Normativa vigente. 

• E’ prevista la partenza unificata delle diverse distanze ma separate per sesso. L’ordine di partenza prevede                    
la partenza maschile e successivamente quella femminile. Casi particolari saranno valutati dal Giudice Capo 
della manifestazione. 
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• Le partenze delle categorie assolute avverranno, a discrezione del Giudice Capo, ad un intervallo di 5 o 10 
minuti che sarà comunicato alle società partecipanti in sede di gara. 

• ISCRIZIONI: Tutte le iscrizioni dovranno pervenire alla sede centrale tramite e-mail 
(nuotopinnato@fipsas.it) o fax (n. 06.3685/8109) ed al C.E.D. (e-mail cednp@tiscali.it; 
cednuotopinnato@fipsas.it - fax: 06.9157764) entro e non oltre il 8 maggio 2015, contestualmente 
all’attestazione di pagamento delle tasse di iscrizione di euro 7,00/gara e 10/società da effettuare tramite 
bonifico bancario a favore di: 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GAO BRINELLA ORBETELLO  

            Codice iban:  IT40P0885172322000000035825 
              

Banca della Costa d'Argento di Capalbio e Saturnia filiale di Orbetello 
 

Casuale: Tasse di iscrizione Campionati Italiani di fondo Nuoto Pinnato società…………….)  

 
ATTENZIONE: Non verranno accettate iscrizioni prive della ricevuta di pagamento, 

 
     Le iscrizioni si intendono “recepite” esclusivamente quando il CED invierà, via e-mail, la conferma di ricezione 
     delle stesse. 
 

Si ricordano le seguenti prescrizioni normative per i Campionati Italiani in acque libere 
 

 Categorie Master Categorie Agonistiche 
Boccaglio FACOLTATIVO OBBLIGATORIO 

Costume Integrale 
(Bodysuits) e Muta PERMESSO PERMESSO 

 
• CONTRIBUTO DI ORGANIZZAZIONE: Il contributo di Organizzazione, previsto per Società e per atleta-

gara iscritto, dovrà essere versato direttamente alla Società organizzatrice della Manifestazione. 

• I Presidenti delle Società, con l’iscrizione alla Manifestazione, ai sensi del D.Lgs 196/2003, autorizzano                  
la FIPSAS ad utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, i nominativi dei propri Soci tesserati ed a diramare 
foto, video ed immagini delle varie manifestazioni. 

• 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. 

• Per quanto non indicato si invita a fare riferimento alla CN e al RNG vigenti. 

 
• LOGISTICA: 
 
- HOTEL VECCHIA MAREMMA 
Referente Sig. Ciampana Cristiano 
Tel. 0564/862147-0564/863005-329/6348734 
c.ciampana@gmail.com 
  
• 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 Nuoto Pinnato/Orientamento di competenza territoriale. 
 

Cordiali saluti.        
 
 
                 F.to  

Il Segretario Generale FIPSAS 
                                     Pasqualino Zuccarello 
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