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L’A.S.D. PINNAVERDE, con l’approvazione del Comitato di Settore Nuoto Pinnato della FIPSAS, in 
collaborazione con l’Azienda Turistica di Campione d’Italia, la Polizia Demaniale dell’Autorità di 
Bacino Lacuale ed il club sportivo subacqueo “Sub Campione”, organizzano per DOMENICA 1° 
LUGLIO 2012 IL 1° Trofeo Nazionale Città di Campione d’Italia di NUOTO PINNATO DI 
FONDO, manifestazione a livello nazionale aperta a tutte le categorie agonistiche ed amatoriali 
valida anche come 3^ Prova di COPPA ITALIA di FONDO.  

 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

1 – Organizzazione: 
La manifestazione, che è retta dal Regolamento Nazionale Gare e dal presente Regolamento 
Particolare che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione dichiarano di conoscere ed 
accettare, prevede le seguenti prove: 
1^ cat : mt 1000 np e pinne (no coppa italia ma solo classifica individuale) 
2^,3^,JUN., SENIOR E MASTER M/F: mt. 3.000 n.p. e pinne; 
- ASSOLUTI M/F: METRI 3.000 n.p. e pinne; 
 
PROGRAMMA GARE: 
 
DOMENICA 1° LUGLIO 2012: 
 
ORE 10.00/11.00 raduno atleti; 
ORE 11.00 partenza gara precisione esordienti orientamento; 

  ORE 11.00 partenza gara “NUOTO” propaganda in collaborazione con ASI; 
ORE 12.15 master M/F 3000 mt. (e comunque dopo la partenza del battello di linea); 
ORE 13.00 agonisti femminile 3000mt (1000 x 1^ cat); 
ORE 14.35 (e comunque dopo la partenza del battello di linea); 

         agonisti maschile 3000mt (1000 x 1^ cat)  
   

 
Gli orari delle partenze potranno essere modificati in funzione degli orari dei battelli 
di linea. 
In caso di maltempo l’organizzazione si riserva l’opportunità di annullare la prova o, 
a discrezione del giudice capo e/o dell’autorità di Polizia Demaniale, l’eventualità 
come da regolamento di unificare una o più 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 Fipsas per il settore nuoto pinnato e tutti i 
concorrenti devono essere in possesso della tessera federale “agonista” 
regolarmente validata per l’anno in corso. 
 Le iscrizioni dovranno pervenire via fax al C.E.D. settore nuoto pinnato via mail 
all’indirizzo cednp@tiscali.it  o cednuotopinnato@fipsas.it, oppure via fax allo 06/9157764, 
redatte sull’apposito modulo federale pubblicato sul sito www.fipsas.it nella pagina del ced, 
ENTRO E NON OLTRE VENERDI 22 GIUGNO 2012.  
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 50 euro per diritti di segreteria. 
La quota di iscrizione è di 7,00 €uro per ogni atleta/gara; contributo fisso pari a 10,00 €uro per 
ogni società partecipante. 
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3 – Operazioni preliminari: 
La verifica della posizione federale dei partecipanti avrà luogo presso la segreteria del campo 
gara a partire dalle ore 10.30. 
 
4 – Giudici di gara – rilevazione dei tempi: 
La manifestazione sarà diretta dal Gruppo dei Giudici di Gara della regione Lombardia. 
I tempi saranno rilevati dall’Associazione Cronometristi della F.I.Cr. di Como.  
 
5 – Campo gara: 
La manifestazione si svolgerà nel tratto di lago antistante il comune di Campione d’Italia 
prospiciente il parcheggio del piazzale Maestri Campionesi. Circuito rettangolare di circa 1.000 
metri. delimitato da boe di colore arancione o giallo. 
 
6 – Classifiche: 
Verranno stilate apposite classifiche secondo lo schema previsto dalla circolare normativa 
vigente. 
 
7 – Premiazioni: 
Premiazioni Individuali: Medaglia ai primi tre classificati per ogni categoria e distanza. 
 
8 – Sicurezza: 
La sicurezza in acqua è garantita dalla Polizia Demaniale dell’autorità di bacino lacuale del lago 
Ceresio in collaborazione con il Nucleo Specialistico Subacqueo della Protezione Civile di 
Campione d’Italia, la Società Salvataggio Lugano, il Club Sportivo Subacqueo Campione e la 
Croce Verde di Lugano.  
 
9 – Informazioni logistiche: 
Il comune di Campione d’Italia è raggiungibile dal confine Italiano sia attraverso il valico di 
“Como-Brogeda” lungo l’autostrada A9 – OBBLIGO della “Vignetta” autostradale Svizzera - 
Fr.Sv 40 - per chi prosegue in autostrada, sia lungo la viabilità ordinaria (per chi proviene da 
Como tramite l’autostrada A9, uscita “Monte Olimpino”o“Como Nord”, con attraversamento 
del valico di Ponte Chiasso e proseguimento in direzione Mendrisio-Lugano). 
Si ricorda che per raggiungere il comune di Campione d’Italia occorre attraversare il territorio 
Svizzero ragione per la quale si raccomanda il possesso della documentazione personale e del 
proprio veicolo valida per il transito in territorio Elvetico. Campione d’Italia dista dal confine 
Italiano di Como 22 Km. 
I partecipanti con ricevuta di iscrizione o copia del presente programma potranno usufruire 
gratuitamente del parcheggio “P7”, Piazzale Maestri Campionesi (sito sul lungolago di Campione) 
fino ad esaurimento posti o dell’autosilo Galassi “P4” a 400 metri dal campo di gara, entrambi i 
parcheggi per autovetture con possibilità delle docce; nel parcheggio “P7” di Piazzale Maestri 
Campionesi sono presenti alcuni gazebo come spogliatoi, wc, punto info e punto di primo 
soccorso. 
L’azienda turistica di Campione d’Italia inoltre è a disposizione per ogni informazione e/o notizia 
inerente il soggiorno e l’eventuale pernottamento – Telefono: +41 916495051. 
Il Club Sportivo Subacqueo Campione metterà a disposizione dei partecipanti un “buffet” al 
prezzo convenzionato di € 10. 
 
10 – Responsabilità: 
La F.I.P.S.A.S., l’Asd Pinnaverde, il club sportivo subacqueo “Sub Campione”, gli ufficiali di gara, 
il Giudice Capo ed i loro rappresentanti e collaboratori, sono esonerato 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 Reg. Naz. Gare e la Circolare Normativa FIPSAS 2012. 
Gli accompagnatori delle Società partecipanti sono responsabili del comportamento dei propri 
atleti nella Sede organizzativa e sul campo di gara durante tutta la durata della manifestazione. 
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Hotel Campione  “tre stelle superiore” 
via Campione 62 
6816 Bissone  
tel. 004191 640 16 16 
 
Selezione di alcuni Hotel “tre stelle” situati in Italia nelle vicinanze:   
 
Mini Hotel Baradello 
Piazza Camerlata 9/A, Como 031 521695 
 
Hotel Vista Lago    
via Roma 25, Brunate (Como) 031 364070  
 
Hotel Larius  
Via Anzani 12, Como 031 4038102 
 
Hotel Engadina  
viale Fratelli Rosselli 22, Como 031 570008 
 
Albergo Ristorante Tre Re  
via Boldoni 20, Como 031 265374  
 
Best Western Hotel Continental  
Viale Innocenzo XI 15, Como 031 260485 
 
 
Selezione di alcuni Hotel “due stelle” situati in Italia nelle vicinanze: 
 
Albergo La Collina 
Via Sant' Elia , Casnate Con Bernate (Como) 031 396371 
 
Hotel Maria 
Via Risorgimento 64, Portichetto (Como) 031 920370 
 
Albergo Da Angela 
Via Risorgimento 28, Luisago (Como) 031 927200 


