
 

 

 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 
 

 1-ORGANIZZAZIONE 
La A.S.D. Nuoto Pinnato Tarvisium organizza la competizione denominata “Gara Selettiva Indoor di 

Orientamento Subacqueo”. L’evento si svolgerà a Lignano Sabbiadoro (UD), presso il Villaggio Sportivo Bella 

Italia, sabato 26 Giugno 2021, dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 

La manifestazione è disciplinata dalla Circolare Normativa, 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.  
 

 

 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 regola con il tesseramento federale previsto, comprensivo di certificato medico di 

idoneità all’attività sportiva agonistica. 
 

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 consegnate 

all’organizzazione. Il dirigente accompagnatore verrà ritenuto responsabile dell’ingresso nell’impianto di persone 

riconducibili alla sua società che non abbiano consegnato l’autodichiarazione. 

 

La partecipazione alla gara non prevede alcuna quota di iscrizione. 

 

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

Visitatori o atleti non residenti all’interno saranno ammessi previo pagamento di € 5,00 a persona 

al giorno. 

L’acquisto di un buono pasto integra e sostituisce il costo del biglietto d’accesso (€ 16,00 con servizio al tavolo). 

 
 ISCRIZIONI: Le adesioni dovranno pervenire entro il 16 Giugno p.v., inviando una e-mail al Responsabile 

Organizzativo dell’evento, Fabio Paon (fabio_paon@iol.it).  
 

 3-CATEGORIE  
E’ ammessa esclusivamente la categoria Juniores (nati dal 2006 al 2000). 

 

 4-ATTREZZATURE 
Attrezzatura individuale obbligatoria: monopinna e bombola da 7 litri, in regola con le vigenti disposizioni di 

legge riguardanti il collaudo, dotata di carenatura anteriore. 
 La boetta obbligatoria verrà fornita dall'organizzazione. 
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 5-RESPONSABILITA' 
La società organizzatrice, la FIPSAS e i loro rappresentanti e collaboratori, il Direttore di gara, gli Ufficiali di 

Gara 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, 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, all’interno 

dell’impianto sportivo, durante tutta la durata della manifestazione e del rispetto dei protocolli anti-COVID 
previsti. 

 
 6-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. 
 

 7-LOGISTICA  

VILLAGGIO SPORTIVO “BELLA ITALIA”, Viale Centrale, 29 Lignano Sabbiadoro (UD) – vedere form 
allegati. 

 
N.P. Per qualsivoglia informazione di carattere tecnico relativa alla gara, si prega di voler contattare Fabio Paon 

ai seguenti recapiti: 
 

Tel. 335-6269951 

E-mail: fabio_paon@iol.it  
 

 
 

 

                                                                      A.S.D. NUOTO PINNATO TARVISIUM 
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