Pinnata dello Stretto di Messina
2 02 2

ALLE SOCIETA’ SPORTIVE
AFFILIATE ALLA F. I. P. S. A. S.
LORO SEDI

Cannitello lì 17 maggio 2022
Oggetto: PINNATA DELLO STRETTO DI MESSINA – Cannitello (RC) Mercoledì 13 luglio 2022.
L’ASD “Esperienza Nuoto”, in collaborazione con il comitato di settore nuoto pinnato ed
attività subacquee, ha il piacere di invitare tutte le società affiliate al settore nuoto pinnato ed attività
subacquee della FIPSAS alla 1^ edizione della “PINNATA DELLO STRETTO”, gara di nuoto pinnato
in acque libere che si svolgerà MERCOLEDI 13 LUGLIO 2022 con partenza alle ore 10.30 da Torre
Faro (Messina) ed arrivo nelle acque antistanti il Faro di Punta Pezzo, lungomare Cannitello-Villa S.
Giovanni (R.C.).
REGOLAMENTO PARTICOLARE

- PARTECIPANTI: La manifestazione, regolamentata dalla presente e dai regolamenti federali in
vigore sarà limitata in questa prima edizione a soli 30 partecipanti, i primi che verranno inseriti nel
sistema di iscrizione online federale, ed aperta a qualsiasi categoria agonistica o master (ad
eccezione delle categorie esordienti). Ad ognuno di loro sarà garantita una barca appoggio con
barcaiolo esperto nelle correnti dello Stretto ed adeguata assistenza alla manifestazione.

- ISCRIZIONI: Attraverso sistema online raggiungibile dai siti federali FIPSAS, il quale sarà limitato ai
primi 30 aderenti, i quali contestualmente all’iscrizione dovranno inviare contabile tassa gara a
cednuotopinnato@fipsas.it pena l’esclusione istantanea dal sistema online a favore di lista d’attesa.
La tassa gara, comprensiva di barca appoggio personale, è fissata in €uro 150,00/atleta
Si rimettono coordinate bancarie comitato organizzatore:
ASD ESPERIENZA NUOTO:
Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT35J 01030 16300 0000 0366 0588
La tassa gara verrà restituita in caso di assenza o mancata partecipazione, solamente in caso di
trasferimento della propria iscrizione a terzi. In nessun altro caso potrà essere restituita.
- CAMPO DI GARA: La manifestazione si svolgerà nello specchio d’acqua dello Stretto di Messina,
con partenza alle ore 10.30 davanti alla spiaggia antistante il pilone di Torre Faro (Messina), si
attraverserà poi lo Stretto per raggiungere la costa Calabra dove nei pressi della piazza della
Delegazione Municipale di Cannitello verrà posizionata una boa di virata per poi costeggiare sino
all’arrivo che è previsto nelle acque antistanti il Faro di Punta Pezzo – lungomare Cannitello-Villa S.
Giovanni (RC). Sulla barca guida potrà prendere posto soltanto un responsabile di società
accreditato.
- OPERAZIONI PRELIMINARI: Condotte alla presenza del Direttore di Gara e del Giudice Capo
verranno svolte martedì 12 luglio alle ore 18 nella piazza della delegazione municipale di Cannitello
con riunione tecnica e assegnazione del barcaiolo e del numero di gara ai partecipanti.
- ATTREZZATURE: le attrezzature sono libere, ma saranno ammesse solamente quelle contemplate
all’interno del Regolamento Nazionale Gare del Settore Nuoto Pinnato della F.I.P.S.A.S.
- DURATA DELLA GARA: La gara, gestita esclusivamente dal gruppo giudici di gara FIPSAS,
sarà chiusa dopo 45 minuti dal primo concorrente al traguardo senza tenere conto della
categoria o del sesso. Saranno squalificati i concorrenti che non porteranno a termine il percorso
entro il termine stabilito o che, con il loro comportamento, danneggeranno gli altri concorrenti. Tutti i
concorrenti o i loro accompagnatori dovranno comunicare, il prima possibile, alla segreteria della
manifestazione l’eventuale ritiro.
- RADUNO DEI PARTECIPANTI: I responsabili di ogni società con i relativi atleti partecipanti
dovranno trovarsi martedi 12 luglio alle ore 18 nella piazza della delegazione municipale di Cannitello
per l’accredito e riunione tecnica, e successivamente mercoledì 13 luglio alle ore 8.00 presso la zona
del traguardo – Faro di Punta pezzo - lungomare Cannitello/Villa S. Giovanni, dove verrà disposto
dagli organizzatori il trasferimento verso il punto di partenza a Torre Faro (Messina).
- CLASSIFICHE: Verranno stilate le seguenti classifiche:
a) Classifica assoluta maschile
b) Classifica assoluta femminile
- PREMI: Coppa o targa al 1°, 2° e 3° classificato
Coppa o targa alla 1^, 2^ e 3^ classificata
Medaglia a tutti gli atleti regolarmente all’arrivo nei termini stabiliti.
La premiazione verrà fatta subito al traguardo dei concorrenti alla loro uscita dall’acqua.
- RESPONSABILITA’: La F.I.P.S.A.S. la ASD ESPERIENZA NUOTO ed i loro rappresentanti e
collaboratori, il Direttore di Gara, il Giudice Capo, i Giudici di Gara, gli Ufficiali di Gara, etc. sono
esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni od incidenti di qualsiasi genere che, per effetto
della gara, possono derivare a persone o cose dagli aventi attinenza alla gara stessa o di terzi.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme contenute nel
Regolamento Gare della F.I.P.S.A.S.

Per maggiori informazioni di natura tecnica contattare cednuotopinnato@fipsas.it
Info logistica ed eventuali predisposizioni transfer: Giuseppe Gangemi 340/6133926

LOGISTICA CONVENZIONATA PINNATA DELLO STRETTO

Hotel Boccaccio Lungomare Fata Morgana, 44, 89018 Villa San Giovanni RC
Telefono: 0965 797226 (direttamente sul campo gara):

- Camera singola + prima colazione inclusa :
- Pernottamento € 40,00
- Mezza Pensione € 65,00
- Pensione Completa € 80,00
- Camera doppia o matrimoniale + prima colazione inclusa :
- Pernottamento € 60,00
- Mezza Pensione € 110,00
- Pensione Completa € 150,00
- Camera tripla + prima colazione inclusa :
- Pernottamento € 75,00
- Mezza pensione € 150,00
- Pensione completa € 210,00
- Camera Quadrupla + prima coazione inclusa :
- Pernottamento € 100,00
- Mezza pensione € 200,00
- Pensione completa € 300,00
- Extra: tassa di soggiorno € 2,00
------------------------------------,-,-B&B Art e Music Via Marconi, 130, 89018 Villa San Giovanni RC•339 490 1880

https://www.google.com/travel/hotels/s/9f4eGs64PHyLxFGR8
Singola 35€
Doppia 60€
Tripla 70€

