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L’ A.S.D. SWEET TEAM MODENA, con l’approvazione del Comitato di Settore Nuoto Pinnato della FIPSAS, 
organizza per Domenica 10 maggio 2015 il  7° TROFEO NAZIONALE LAGHI CURIEL di NUOTO PINNATO 
di FONDO, manifestazione a livello Nazionale aperta a tutte le categorie agonistiche e masters  valida anche come 
1^ Prova di COPPA ITALIA di FONDO.  
 
                                               REGOLAMENTO  PARTICOLARE 
 

 1-ORGANIZZAZIONE 
La manifestazione, che è retta  dal Regolamento Nazionale Gare e dal presente Regolamento Particolare,                  
e che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione dichiarano di conoscere ed  accettare, prevede                      
le seguenti prove:  
- 1^ , 2^ , 3^ , JUN. , SEN. E MASTERS M/F : mt. 3000 n.p. e pinne;  
Per i concorrenti di 1^ categoria che ne faranno espressa richiesta verrà disputata gara sulla distanza di mt. 1000. 
 
-      ASSOLUTI M/F: metri 3000 n.p. (Coppa Italia). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 PROGRAMMA GARE: 

 
                     

DOMENICA 10 maggio 2015:  

    
ore 10,30/11,00  raduno atleti per i controlli documenti di gara e distribuzione numeri di gara 
 
ore 11,30  partenza categoria Master F / M (mt. 3000)  
 
ore 12,30  partenza categoria Agonisti F / M  (mt. 3000 – 1^ cat mt. 1000)  
 
al termine       premiazioni   
 

N.B. IN CASO DI MALTEMPO L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA L’OPPORTUNITA’ DI ANNULLARE               
LA PROVA O, A DISCREZIONE DEL GIUDICE CAPO, L’EVENTUALITA’ COME DA REGOLAMENTO,                
DI UNIFICARE UNA O PIU’ PARTENZE. SI CONSIGLIA QUINDI A TUTTI GLI ATLETI LA PRESENZA 
SUL CAMPO DI GARA ALLE ORE 10.30. 

   
     2-PARTECIPANTI – ISCRIZIONI              

Tutte le società devono essere affiliate alla F.I.P.S.A.S. per il settore nuoto pinnato e tutti i concorrenti 
devono essere in possesso della tessera federale “agonista” regolarmente vidimata per l’anno in 
corso.   

Le iscrizioni dovranno pervenire via fax al C.e.d. settore nuoto pinnato via email all’indirizzo 
cednp@tiscali.it o cednuotopinnato@fipsas.it, oppure via fax allo 06/9157764 sull'apposito modulo federale 
pubblicato sul sito www.fipsas.it nella pagina del ced, ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 1 MAGGIO  2015, 
CONTESTUALMENTE A COPIA DEL BONIFICO BANCARIO RELATIVO ALLE TASSE DI ISCRIZIONE, 
da versare in base alle seguenti coordinate: 

A.S.D. SWEET TEAM MODENA iban IT05T 05387 12905 00000 1829919  

 Le iscrizioni si intendono “accettate” esclusivamente quando il CED invierà la conferma di ricezione                     
delle stesse. In mancanza della conferma di ricezione nessuna iscrizione verrà accettata oltre la scadenza 
prevista.  

N.B. Sarà discrezione della società organizzatrice accettare iscrizioni tardive, a fronte di una sovrattassa                      
di iscrizione di 50 euro per diritti di segreteria. 
 
La quota d'iscrizione è, come previsto dalla Circolare Normativa vigente, di 7,00 €uro per ogni atleta/gara                  
con contributo fisso pari a 10,00 €uro per ogni società partecipante 
 

 3-OPERAZIONI PRELIMINARI 
La verifica della posizione federale dei partecipanti avrà luogo presso la segreteria del campo gara                                    
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’Ass. Cronometristi della F.I.Cr di Modena.  

 5- CAMPO GARA 
La  Manifestazione si svolgerà presso i LAGHI CURIEL, presso CAMPOGALLIANO (MO) - uscita CAMPOGALLIANO 
sull’autostrada del Brennero vedere piantina allegata. 

 6-PREMIAZIONI 
       - Premiazioni Individuali: Medaglia ai primi tre classificati per ogni categoria e distanza.  

- Le premiazioni avverranno al termine della manifestazione e tutti gli atleti dovranno presentarsi 
obbligatoriamente con la divisa sociale.  

 7-RESPONSABILITA' 
La sezione provinciale FIPSAS di Modena, l’ A.S.D. SWEET TEAM MODENA, gli ufficiali di gara, il Giudice  Capo, 
ed i loro rappresentanti e collaboratori, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti  
che per effetti 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  
FIPSAS 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.  
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- HOTEL EDEN 
Via Emilia Ovest, 666 
Modena 
059/335660 
339/4694573 Andrea Ruozzi 
www.hoteledenmodena.it 
info@hoteledenmodena.it  
 
 Cam. Singola Euro 45.00 
Cam. Doppia Euro 35.00 
Cam. Tripla/ Quadrupla Euro 28.00 
  
Il prezzo si intende a persona a notte colazione compresa ( Buffet – Continentale ), iva wi-fi e parcheggio incluso. 
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