DDS CAMAIORE Associazione Polisportiva Dilettantistica, in collaborazione con l’Accademia dello Squalo asd e con l'approvazione
del Comitato di Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato della FIPSAS, organizza, per domenica 18 Luglio 2021, la 2^ Prova di
Coppa Italia di Nuoto Pinnato di Fondo.

REGOLAMENTO PARTICOLARE
1.

ORGANIZZAZIONE

La manifestazione è disciplinata dal Regolamento Nazionale Gare, dal Protocollo di dettaglio per lo svolgimento delle competizioni
sportive Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato e dal presente Regolamento Particolare, che tutti i partecipanti, per effetto della
loro iscrizione, dichiarano di conoscere e di accettare.
PROGRAMMA:
DOMENICA 18 LUGLIO 2021
ore 09:30/10:20 – raduno atleti per controlli documenti di gara e distribuzione numeri di gara
ore 10:30 – partenza mt. 1000 PINNE - 1^, 2^, 3^, Jun e Sen
a seguire – partenza mt 5000 MONOPINNA 2^ - 3^ - Jun - Sen e 1000 MONOPINNA 1^ cat
a seguire – partenza mt. 1000 MONOPINNA - Master
a seguire – partenza mt. 1000 PINNE - Master
In caso di maltempo, l’organizzazione si riserva l’opportunità di annullare la prova o, a discrezione del Giudice Capo, l’eventualità,
come da regolamento, di modificare una o più partenze. Si consiglia, quindi, la presenza sul campo di gara entro le ore 10:20.

2.

PARTECIPANTI – ISCRIZIONI

Tutti gli atleti dovranno essere iscritti attraverso il SISTEMA ON-LINE 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 che il sistema chiuderà la possibilità di ingresso e di modifica o
inserimento dati alla mezzanotte di DOMENICA 11 LUGLIO 2021 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 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 e
15,00/società, a favore di:
DDS CAMAIORE APD NUOTO PINNATO

IBAN: IT 47 M 07601 13700 001051 956272

Eventuali iscrizioni tardive verranno accettate a discrezione del Delegato FIPSAS, ma nella misura del doppio previsto dalla tassa gara
(Euro 16,00/gara e 30,00/società) e da versare direttamente alla società organizzatrice tramite bonifico bancario.
AUTODICHIARAZIONE: Alle società è fatto obbligo di inviare, prima dell’inizio della manifestazione, via mail a
cednuotopinnato@fipsas.it e/o cednp@tiscali.it, l’autodichiarazione prevista dal protocollo di dettaglio. Il dirigente accompagnatore
verrà ritenuto responsabile di persone presenti sul campo gara e riconducibili alla sua Società che non abbiano sottoscritto
l’autodichiarazione.

PREVISIONI ANTI ASSEMBRAMENTO: Tutte le Società partecipanti alla manifestazione devono indicare il nominativo di un
referente, il quale potrà recarsi al tavolo della segreteria o dal Giudice Capo solo in caso di estrema necessità.
3.

GIUDICI GARA – RILEVAZIONI TEMPI

La manifestazione sarà diretta dal Gruppo dei Giudici di Gara della Regione Toscana.
I tempi saranno rilevati dall'Associazione Cronometristi F.I.Cr di Lucca.

4.

CAMPO GARA

La manifestazione si svolgerà presso il Lago San Rocchino, sito in Via Poggio alle Viti 1255 Massarosa (LU).
USCITA AUTOSTRADA: CAMAIORE

Campo Gara: 1 km
SARA’ PREDISPOSTO UN PONTILE DI ENTRATA E UN PONTILE DI USCITA

5.

PREMIAZIONI

Premiazioni individuali: medaglia ai primi tre classificati per ogni categoria e distanza

6.

RESPONSABILITA'

La FIPSAS, la Sezione Provinciale FIPSAS di Lucca, la Dds Camaiore APD, gli ufficiali di gara, il Giudice Capo e i loro rappresentanti
e collaboratori sono esonerati da ogni 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 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.
7.

LOGISTICA CONVENZIONATA

- Ostello del Pellegrino di Camaiore (a 10 km dal campo gara) – a partire da 18,00 Euro
Via Madonna della Pietà, 1. Località Badia 55041 Camaiore (LU) www.ostellodicamaiore.it – 345/1168661
- Consorzio di promozione Turistica - Viale Colombo 127 – Lido di Camaiore – 0584/617766
NB: Le società possono avvalersi del Consorzio di Promozione Turistica per farsi inviare via mail le migliori offerte in base alla
disponibilità del momento.
N.B.: I Presidenti delle Società, con l’iscrizione alla manifestazione, autorizzano la FIPSAS e DDS CAMAIORE APD ad utilizzare e
gestire i nominativi dei partecipanti e a diramare foto, video e immagini ai sensi della legge sulla privacy n. 196 del 30 giugno 2003 e
successive modificazioni/integrazioni.

