La S.S.D. ELYSIUM SPORT, con il parere favorevole del Comitato di settore Nuoto Pinnato e del Comitato di
Settore Campano, organizza il TROFEO CENTRO SUD ITALIA OPEN 2017, manifestazione riservata agli atleti
ESORDIENTI, CATEGORIA, MASTER E PROMOZIONALE, che si svolgerà SABATO 24 e DOMENICA 25 GIUGNO
2017, presso il Centro Sportivo Elysium (Piscina mt. 25 x 8 corsie), sito in Agropoli, in Via Alento.
Per la sezione riservata alla categoria Esordienti A, tale manifestazione sarà valevole anche per il TROFEO
CAMPANIA 2017 e per tutta la sezione Esordienti come 8°

Memorial “GIUSEPPE IULIANO”

REGOLAMENTO PARTICOLARE:

1 – ORGANIZZAZIONE
La manifestazione, che è retta dal Regolamento Nazionale Gare e dal presente Regolamento Particolare, e che tutti i
partecipanti, per effetto della loro iscrizione dichiarano di conoscere ed accettare, prevede il seguente programma:

ESORDIENTI
h. 15,00:15,15
h. 15,20:15,30
h. 15,30
SABATO 24.06.2017
SESSIONE POMERIDIANA
ESORDIENTI–PROMOZ.

Accredito società – (Riscaldamento ESORDIENTI B M/F (2009-2008)
Cerimonia di apertura
Inizio gare ESORDIENTI B M/F PINNE 50 – 100 – 4x50 – 4x50 MISTA
PREMIAZIONI E CERIMONIA DI CHIUSURA

h. 17,15:17,30 Riscaldamento ESORDIENTI A M/F (2007-2006)
h. 17,35:17,45
Cerimonia di apertura
h. 17,45 Inizio gare ES. A 50 P – 50 np - 100 P – 100 np - 4x50 PINNE
50 NP - 100 NP es. A1/A2 (valida quale Trofeo Coni Campania)
4X100 MONO GOMMA ES. A 2M + 2 F (vedi regolamento Trofeo CONI)
PREMIAZIONI E CERIMONIA DI CHIUSURA (prevista per le ore 20,30)

TROFEO CENTRO SUD ITALIA 2017 – Esordienti/Categoria/Master/Promozionale – AGROPOLI 24-25 GIUGNO 2017

MASTER / CATEGORIA
h. 08,00:08,15 MASTER / PROMOZIONALE – Riscaldamento - Accredito Societa’
h. 08,20
Cerimonia di apertura – Inizio Gare MASTER / PROPAGANDA
50P-100P-200P-4x50P Assoluta F - Under M35 - Over M40 – MISTA

DOMENICA
25.06.2016
SESSIONE MATTUTINA
CATEGORIA–PROMOZ.

h. 10,45:11,00 CATEGORIA/PROMOZIONALE FEM. – Riscaldamento - Accredito Societa’
h. 11,00:11,15 CATEGORIA/PROMOZIONALE MASCHILE - Riscaldamento
h. 11,05
Cerimonia di apertura – Inizio Gare CATEGORIA / PROPAGANDA
50np – 50p – 200np - 200p - 4x100NP (1^/2^) – 4x100NP (Assoluta)
(PREMIAZIONI gare mattutine previste per le 13,30 e/o nel pomeriggio)

DOMENICA
25.06.2016
SESSIONE POMERIDIANA
CATEGORIA–PROMOZ.

h. 15,15:15,30 CTG/PROM FEM. - Riscaldamento
– Eventuali premiazione gare Mattina M
h. 15,30:15,45 CTG/PROM MASC. - Riscaldamento – Eventuali premiazione gare Mattina F
a seguire
Inizio Gare 100p - 100np – 50ap - 4X100P (1^-2^-3^-Jun-Sen)
PREMIAZIONI E CERIMONIA DI CHIUSURA (prevista per le ore 18,30)

2 – CATEGORIE TROFEO DEL CENTRO-SUD ITALIA
ESORDIENTI:
CATEGORIA:
MASTER:

B1 (2009) – B2 (2008) – A1 (2007) – A2 (2006)
1^ ctg(2005-2004) – 2^ ctg(2003-2002) – 3^ ctg(2001-2000) JUN (1999-1998)–SEN(1997<)
MASTER 25(1992-1988) - MASTER 30(1987-1983) - MASTER 35(1982-1978) –
MASTER 40 (1977-1973) - MASTER 45 (1972-1968) - MASTER 50 (1967-1963) MASTER 55 (1962-1958) - MASTER 65 (1957-1953) – MASTER 70 (1952-1948) - ECC…

3 – PARTECIPANTI
Possono partecipare tutte le società regolarmente affiliate alla F.I.P.S.A.S. per il settore nuoto pinnato per
l’anno agonistico in corso e tutti i concorrenti che sono in possesso della tessera federale e, per gli agonisti,
del documento agonistico vidimati per la stagione in corso, e di una fotocopia di un documento di identità
da esibire in caso di richiesta. Ogni società è responsabile dei propri atleti e al momento dell’iscrizione il
Presidente si assume la responsabilità, civile e penale, che tutti i partecipanti sono tesserati con la FIPSAS e
in regola in materia di tutela sanitaria ed assicurativa; esonera, quindi, la società organizzatrice da qualsiasi
responsabilità in materia di tutela sanitaria ed assicurativa, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 675 del
31/12/96 ed autorizza la stessa società e la FIPSAS ad utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, i
nominativi dei propri Soci tesserati ed a diramare foto, video ed immagini delle varie manifestazioni ai sensi
della Legge 675/676 del 31/12/96.

4 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni, DA COMPILARE SULL’APPOSITO MODULO D’ISCRIZIONE FEDERALE CHE TROVATE IN RETE
(www.fipsas.it o www.nuotopinnato.it), dovranno pervenire al CED NP REGIONE CAMPANIA a mezzo email a
cednpcampania@gmail.com
ed
al
referente
organizzativo
Prof.
Antonio
Molinara
a
antoniomolinara1961@gmail.com, entro e non oltre le ore 21,00 di LUNEDI’ 13 Giugno 2016.
Le iscrizioni si intendono “recepite” esclusivamente quando il CED invierà via mail la conferma di ricezione
Potranno essere accettate iscrizioni tardive a fronte di una sovrattassa di 15 euro.
Il modulo d’iscrizione va compilato in base alle istruzioni riportate sullo stesso e vanno, quindi, indicati i
tempi d’iscrizione (come da ESEMPIO, immettendo correttamente la punteggiatura, pena l’esclusione)
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5 – LIMITE GARE
Gli atleti potranno partecipare ad un max di
ESORDIENTI: due gare individuali + una staffetta
MASTER: due gare individuali + una staffetta

CATEGORIA: due gare individuali mattutine ed una pomeridiana e ad una sola staffetta
•

•
•

•
•
•

Per i master le STAFFETTE sono UNDER 35 ed OVER 40. La UNDER 35 potrà essere formata da atleti di tutte le
categorie master; la OVER 40 dovrà essere formata da almeno tre atleti delle categorie dagli M40 in poi. La
MISTA ASSOLUTA dovrà essere costituita da un minimo di due donne.
Per i categoria/promozionali le STAFFETTE previste sono:
4X100 PINNE per ogni singola categoria e 4X100 NP per la 1 e 2 categoria INSIEME e per l’ ASSOLUTA.
Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di staffette, fermo restando che ogni atleta potrà prendere
parte solamente ad una di esse, e che solamente una per categoria e sesso sara’ valida per l’assegnazione dei
punti nella classifica di societa’ e verrà premiata.
Sul campo di gara saranno consentite variazioni esclusivamente nelle composizioni dei frazionisti delle
staffette, le quali resteranno inserite nelle distanze e nelle categorie dichiarate in sede di iscrizione.
Ogni staffetta, come da reg. nazionale, potrà essere completata anche da atleti di ctg inferiore (max 3)
Nel modulo di iscrizione è obbligatorio indicare i nominativi e affianco ad ogni nominativo indicare le
categorie di appartenenza. Indicazioni generiche comporteranno la mancata iscrizione della staffetta (non
saranno accettate le XXXX)

Non saranno comunque accettate altre iscrizioni o sostituzioni di atleti anche per le gare individuali.
Le iscrizioni verranno comunque chiuse al raggiungimento di 1000 atleti/gara.
Per eventuali informazioni si prega di contattare il referente organizzativo Prof. Antonio Molinara, via email:
antoniomolinara1961@gmail.com o in caso di urgenze al 3337063049

6 – CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE
Il contributo di Organizzazione previsto è: 15,00 Euro/Società, 5,00 Euro/gara, 10,00 Euro/staffetta, e dovrà
essere versato alla Società organizzatrice all’atto dell’accredito. Eventuali atleti assenti non verranno
rimborsati.

7 – OPERAZIONI PRELIMINARI
Al momento dell’accredito, le società dovranno consegnare la dovuta documentazione alla segreteria
organizzativa (firmando una dichiarazione sulla veridicità della stessa) per dare la possibilità di verificare la
posizione federale e di poter effettuare un controllo dei documenti che (in base alla precedente
dichiarazione), sarà fatto a campione o specificamente, su richiesta di una delle società partecipanti.

8 – GARE
ESORDIENTI B/PROM:

50 pinne – 100 pinne - 4x50 pinne – 4x50 Mista

ESORDIENTI A/PROM:

50 pinne – 100 pinne – 4x50 pinne –
50 NP - 100 NP es. A1/A2 (valida quale Trofeo Coni Campania)
4X100 MONO GOMMA ES. A 2M + 2 F (vedi regol. Trofeo CONI)

CTG/PROM:
MASTER/AMATORIALE

50 pinne - 50 NP – 50 Ap - 100 pinne - 100 NP - 200 pinne - 200 NP
4x100 pinne per CTG – 4x100 NP 1/2 CTG – 4x100 NP ASSOLUTA
50 pinne - 100 pinne – 200 pinne
4x50 pinne Assoluta F - Under M35 - Over M40 - MISTA
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9 – CLASSIFICHE
Verranno stilate classifiche individuali (uniche per agonisti e promozionali) con assegnazione del punteggio
F.I.P.S.A.S.-C.M.A.S., dalla somma del quale di tutti i partecipanti, deriverà la classifica per decretare la
vincitrice (il maggior punteggio) del

TROFEO CENTRO SUD ITALIA OPEN 2017
10 – PREMIAZIONI
- Premiazioni Individuali: ESORDIENTI: Fino all’ottavo/a classificato/a per anno di nascita
MASTER/PROMOZIONALI: I primi tre classificati per categoria e per sesso
CATEGORIA/PROMOZIONALI: I primi tre classificati per categoria e per sesso
- Premiazioni di Staffetta: Le prime classificate per categoria e per sesso di tutte le categorie partecipanti
- Premiazioni di Società: Coppa alla prima classificata per settore (Esordienti/Master/Categoria)
Coppa alla prime tre classificate assolute
Ricordo a tutte le società partecipanti

11 – GIUDICI DI GARA – RILEVAZIONI TEMPI
La manifestazione sarà diretta dal Gruppo dei Giudici di Gara del settore nuoto pinnato. Rilevazione tempi a
cura della federazione italiana cronometristi con cronometraggio semiautomatico per gli esordienti e
automatico, con piastre e tabellone visualizzatore, per i master e i categoria

12 – RESPONSABILITA’
La società organizzatrice, la FIPSAS, ed i loro rappresentanti e collaboratori, il Direttore di gara, gli ufficiali di
gara ed il Giudice Capo, sono esonerati 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 R.R.G. e il R.N.G. e la Circolare Normativa FIPSAS
per l'anno in corso.
Gli accompagnatori delle Società partecipanti sono responsabili del comportamento che i propri atleti
assumeranno all’interno dell’impianto natatorio ELYSIUM SPORT, durante tutta la durata della manifestazione.

Durante le cerimonie ufficiali della manifestazione è obbligatoria la divisa sociale.
Il presidente della società, all’atto dell’iscrizione, si assume la responsabilità sulla veridicità della
documentazione consegnata e che l’atleta e’ in possesso dell’idonea certificazione medica che
custodisce presso la propria sede sociale

FIPSAS CAMPANIA
SETTORE NUOTO PINNATO
GIUSEPPE PENTA

S.S.D.
ELYSIUM SPORT
AGROPOLI

REFERENTE ORGANIZZATIVO
SETTORE NUOTO PINNATO
ANTONIO MOLINARA

A causa del numero degli atleti, il programma potrebbe subire delle variazioni che
verranno comunicate entro LUNEDI’ 20/06/2015
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