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La A.S.D. Gocce di Eventi organizza il Galà di Natale di nuoto pinnato, manifestazione riservata alle 
categorie agonistiche. La manifestazione si svolgerà presso il Villaggio Turistico “Bella Italia” di Lignano 
Sabbiadoro – UD (piscina base mt 50 X 8 corsie), sabato 19 e domenica 20 dicembre 2020. 
                                                          
REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 
 1-ORGANIZZAZIONE 

 
La manifestazione – che è retta dalla Circolare Normativa, dal Regolamento Nazionale Gare, dal presente 
Regolamento Particolare e dal Protocollo di dettaglio per lo svolgimento delle competizioni sportive Settore 
Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, e che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di 
conoscere e di accettare – prevede il seguente programma: 
 
SABATO 19 DICEMBRE 

 
          ore 08:30/09:00  Riscaldamento femminile 

50 apnea CMAS assoluto 
 200 pinne 1°-2°-3° Cat. FIPSAS 
          200 pinne CMAS assoluto  
          200 mono 1°-2°-3° Cat. FIPSAS 
          200 mono CMAS assoluto 

 
 ore 11:00/11:30  Riscaldamento maschile 
 50 apnea CMAS assoluto 
 200 pinne 1°-2°-3° Cat. FIPSAS 
          200 pinne CMAS assoluto  
          200 mono 1°-2°-3° Cat. FIPSAS 
 200 mono CMAS assoluto 

 
 PAUSA PRANZO 12:30 – 14:00 
 
 ore 15:30/16:00  Riscaldamento femminile 
 50 pinne 1°-2°-3° Cat. FIPSAS 
 50 pinne CMAS assoluto   
 50 mono 1°-2°-3° Cat. FIPSAS   
 50 mono CMAS assoluto  
 Prove Tempo 

 
 ore 17:30/-18:00  Riscaldamento maschile 

50 pinne 1°-2°-3° Cat. FIPSAS 
50 pinne CMAS assoluto   
50 mono 1°-2°-3° Cat. FIPSAS   
50 mono CMAS assoluto   
Prove Tempo 

 
 CENA 19:30 – 21:00 

 
DOMENICA 20 DICEMBRE: 

 
 ore 08:30- 09:00   Riscaldamento femminile 
 100 pinne 1°-2°-3° Cat. FIPSAS 
           100 pinne CMAS assoluto  
           100 mono 1°-2°-3° Cat. FIPSAS 
 100 mono CMAS assoluto 

 
 

 



 ore 10:30/11:00  Riscaldamento maschile 
100 pinne 1°-2°-3° Cat. FIPSAS 

           100 pinne CMAS assoluto  
           100 mono 1°-2°-3° Cat. FIPSAS 
 100 mono CMAS assoluto 

 
           PAUSA PRANZO 12:30 – 14:00 
 

 2-PARTECIPANTI – ISCRIZIONI  
 

Tutte le Società devono essere affiliate alla F.I.P.S.A.S. – Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato e tutti 
i concorrenti devono essere in possesso della tessera federale e del documento agonistico 
regolarmente vidimati per la stagione in corso, di una copia della certificazione medica di idoneità 
all’attività sportiva agonistica e di una copia del documento di riconoscimento. 

  Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno sottoscrivere una idonea autodichiarazione, allegata 

in calce al documento denominato “Protocollo di dettaglio per lo svolgimento delle competizioni 

sportive Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato”. Le autodichiarazioni, debitamente sottoscritte, 

dovranno essere raccolte e consegnate all’organizzazione dal dirigente accompagnatore. Le stesse 

dovranno essere consegnate al tavolo della giuria. Il dirigente accompagnatore verrà ritenuto 

responsabile dell’ingresso nell’impianto di persone riconducibili alla sua Società che non abbiano 

sottoscritto l’autodichiarazione. 

 
TASSE DI ISCRIZIONE GARA:  

  
          La quota iscrizione gara è fissata in € 7,00 ad atleta gara e in € 15,00 per ogni Società partecipante. 
          EVENTUALI PROVE TEMPO EURO 7,00/gara. 
           

N.B. Sarà discrezione della società organizzatrice accettare eventuali iscrizioni tardive, a fronte di una 
sovrattassa di iscrizione di 50,00 € per diritti di segreteria, da versare esclusivamente tramite bonifico 
bancario. 
 
Le eventuali prove tempo devono essere inserite nel portale, al pari delle iscrizioni gara. NON SONO 
AMMESSE variazioni e/o aggiunte sul campo di gara. 
 

ATTENZIONE: L’accesso al Villaggio è consentito ai soli ospiti della struttura. 

Non sono ammessi visitatori non accreditati alla manifestazione. 

 
     ISCRIZIONI: Attraverso 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 possibilità di ingresso e di modifica o inserimento dati alla mezzanotte della domenica 
precedente la manifestazione 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 tempo, allo scopo 
di evitare iscrizioni errate o tardive.   
 
ATTENZIONE: CONTESTUALMENTE ALL’EFFETTUAZIONE DELLE ISCRIZIONI, SI RICHIEDE DI 

INVIARE AL CED (cednuotopinnato@fipsas.it o cednp@tiscali.it) L’ELENCO DEI DIRIGENTI E 

TECNICI CHE PARTECIPREANNO ALL’EVENTO. 
 
IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO, ALLE SEGUENTI COORDINATE: 
 

 A.S.D. GOCCE DI EVENTI    
IBAN: IT58W0200805059000010904119 

      Casuale di versamento: “QUOTA ISCRIZIONE GARA GALA’ DI NATALE 2020” 
 

Per eventuali informazioni:  

cednuotopinnato@fipsas.it – cednp@tiscali.it  
 
 3-OPERAZIONI PRELIMINARI 

 
La verifica della posizione federale e il controllo dei documenti avverrà in modalità da remoto. Non saranno 
possibili variazioni sul campo gara. 
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 4-GIUDICI DI GARA - RILEVAZIONE DEI TEMPI 

 
La manifestazione sarà diretta dal Gruppo dei Giudici di Gara del Settore SN - Nuoto Pinnato. 
Rilevazione tempi a cura della Federazione Italiana Cronometristi con cronometraggio elettronico. 
 
 5- LIMITE GARE 

 
Non vi sono limiti alla partecipazione. 
 
 6- PROVE TEMPO UFFICIALI 

 
Sono inserite al termine di ciascuna delle tre sessioni di gara. Ogni atleta potrà essere iscritto su una 
distanza qualsiasi prevista dal Regolamento Nazionale Gare. Tale iscrizione va però segnalata nel 
modulo di iscrizione della società, unitamente alla dichiarazione di scelta della sessione di gara di 
svolgimento. La tassa di iscrizione di 7,00 euro/prova va versata insieme alle altre iscrizioni in un unico 
bonifico cumulativo. 
 
 7-CLASSIFICHE 

 
Verranno stilate classifiche individuali con assegnazione del punteggio F.I.P.S.A.S. - C.M.A.S.  
 
 8-PREMIAZIONI 

 
Saranno premiati i primi tre classificati per ogni categoria, sesso e distanza prevista. 
    
 9-CATEGORIE  

 
Le categorie previste in questa manifestazione sono: 
Gare CMAS  
UNDER 18 (nati dal 2009 al 2004) 
OVER 18 (nati dal 2003 in avanti)  
 
Gare FIPSAS 
1° CATEGORIA (nati 2009/08) 
2° CATEGORIA (nati 2007/06) 
3° CATEGORIA (nati 2005/04) 
SENIOR             (2003 e antecedenti) 
 
 10-RESPONSABILITA' 

 
La ASD Gocce di Eventi, la FIPSAS e i loro rappresentanti e collaboratori, il Direttore di Gara, gli Ufficiali di 
Gara e il Giudice Capo 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, vale quanto riportato nella Circolare Normativa e nel 
Regolamento Nazionale Gare in vigore. 

 
Gli accompagnatori delle Società partecipanti sono responsabili del comportamento dei propri atleti, 
all’interno dell’impianto sportivo, durante tutta la durata della manifestazione e del rispetto dei 
protocolli anti-COVID previsti. 
 
Durante le cerimonie ufficiali della manifestazione è obbligatoria la divisa sociale.  
 
 11-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. 
 
 12-LOGISTICA 
 
VILLAGGIO SPORTIVO “BELLA ITALIA”, Viale Centrale, 29 Lignano Sabbiadoro (UD) – vedere form 
allegati. 
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ATTENZIONE:  
Non verranno considerate iscrizioni prive di regolare pagamento entro i termini di scadenza.  
Non è ammesso lo scambio di denaro contante nel sito sportivo. 

 
LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ A PORTE CHIUSE E, QUINDI, NON E’ PREVISTA LA 
PRESENZA DI PUBBLICO. 

 

  ACCREDITI: Tutti coloro che prenderanno parte alla manifestazione dovranno essere accreditati. 

Non potrà avere accesso al sito sportivo alcuna persona che non sia in possesso delle credenziali 

necessarie. 

 

  PREVISIONI ANTI ASSEMBRAMENTO:  

Gli eventuali assenti dovranno essere comunicati via e-mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica: cednuotopinnato@fipsas.it e/o cednp@tiscali.it  
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.  
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