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COMITATO REGIONALE CAMPANIA SETTORE NUOTO PINNATO      
 

CALENDARIO GARE 2017-2018 
REGOLAMENTO TECNICO  Lì, 28 Ottobre 2015                                                        A tutte le società sportive interessate   Lo scrivente Comitato Regionale comunica a tutte le società sportive regolarmente affiliate alla FIPSAS, settore nuoto pinnato, il calendario gare “OPEN”, aperto anche alle società di altre regioni, per l’anno agonistico 2017-2018. Il circuito gare, è retto dal presente Regolamento Particolare, e per quanto non contemplato in esso da quello Nazionale Gare, che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione dichiarano di conoscere ed accettare. Le categorie per la stagione 2017-2018 saranno le seguenti categorie individuali:  SETTORE PROMOZIONALE/ ESORDIENTI:  ES. B (2010-2009) – ES. A (2008-2007)  = SUDDIVISI PER ANNO ES. B1 (2010)  -  ES. B2 (2009)  -  ES. A1  (2008)  -  ES. A2 (2007)    SETTORE PROMOZIONALE/ AGONISTI:  1^ CAT.  (2006-2005)  -  2^ CAT.  (2004-2003)  -  3^ CAT.  (2002-2001)  -  JUNIOR  (2000-1999)  -   SENIOR  (1998 e precedenti)     SETTORE PROMOZIONALE/ MASTER:  MASTER 25 (1993-1989) – MASTER 30 (1988-1984) – MASTER 35 (1983-1979) – MASTER 40 (1978-1974) – MASTER 45 (1973-1969) MASTER 50 (1968-1964) – MASTER 55 (1963-1959) – MASTER 60 (1958-1954) – MASTER 65 (1953-1949) – MASTER 70 (1948 e prec)   Le gare previste per le suddette categorie, che potranno variare per ogni singola manifestazione, sono le seguenti:  Categoria Sesso Tecnica Distanza PROM/ ESORDIENTI   B1 – B2  M/F Pinne 50P - 100 P – 200P solo B2 / 4x50 ES. B  -  4x50 Mx (2M+2F) PROM/ ESORDIENTI   A1 – A2  M/F Pinne/NP 50-100-200 P / 50-100 Np /  25 APNEA 4x50 P-Np ES.A   –   4x50 P/Np  MX 2M+2F PROM/ CATEGORIA M/F Pinne 50-100-200-400   P/Np – APNEA  25mt 1CTG – 50mt 2CTG>in su 4x100P  –  4x50Np Mx (2M+2F)  –  4x50 P/Np Mx (2Np+2P) PROM/ MASTERS M/F Pinne 50-100-200-400 P / 3x100 (U135 M/F - O135 M/F) – 4x50 Mx  - PROVE FUORI GARA: In ogni manifestazione sarà possibile effettuare una o più prove tempi fuori gara su qualsiasi distanza, anche con attrezzatura libera (specificare in questo caso dicitura “CMAS”), al termine del programma ufficiale. Tali prove devono essere regolarmente segnalate nelle iscrizioni entro la scadenza dei termini.    - ATTREZZATURE CONSENTITE:   In tutte le distanze ufficiali di gara, ad eccezione delle prove tempi ufficiali fuori gara ove specificato in sede di iscrizione, non è consentito l’uso di monopinne carenate e/o costumoni da gara.    
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COMITATO REGIONALE CAMPANIA SETTORE NUOTO PINNATO  Il Calendario Gare per il 2017-2018, prevede:    Novembre 2017       Dicembre 2017   DOM 03   GRAN PRIX CATEGORIA / MASTER AGROPOLI DOM 10 GRAN PRIX ESORDIENTI CAPACCIO    Gennaio 2018   DOM 28 CAMPIONATI REGIONALI ESORDIENTI  LDD     Febbraio 2018   DOM 04 CAMPIONATI REGIONALI CATEGORIA / MASTER  AGROPOLI SAB24-DOM25  CAMPIONATI ITALIANI PRIMAVERILI CATEGORIA AGROPOLI     Marzo 2018   DOM 11 MEETING DI PRIMAVERA ESORDIENTI / MASTER  MERCATO S. SEVERINO       Aprile 2018   DOM 15 TROFEO NAZIONALE CENTRO SUD  CATEGORIA / MASTER  AGROPOLI 29  MEETING NAZIONALE GIOVANI SPERANZE ROMA     Maggio 2018   DOM 20 CAMP. REG. ESTIVI  CATEGORIA / MASTER  CAPACCIO        Giugno 2018   9  CAMPIONATI ITALIANI ESTIVI MASTER  AGROPOLI 10 COPPA ITALIA FONDO 2KM – DIGA ALENTO AGROPOLI DOM 17 TROFEO NAZIONALE CENTRO SUD / TROFEO CONI / CAMP. REG. ESTIVI ESORDIENTI AGROPOLI     Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare il programma gare in relazione al numero dei partecipanti e alle esigenze organizzative e di chiudere le iscrizioni in qualsiasi momento al raggiungimento del numero massimo consentito (max 1000)  Le variazioni delle sedi o delle date, verranno comunicate con largo anticipo, mentre quelle degli orari entro le ore 13 del martedì precedente la manifestazione, il tutto tramite email e pubblicazione su  FB nuotopinnatobcc e sul sito www.nuotopinnato  - ORARI MANIFESTAZIONI:   solo in caso di modifiche avverrà comunicazione tramite pubblicazione sul sito ufficiale FIPSAS, nuotopinnato e su FB nuotopinnatobcc, entro le ore 13 del martedì precedente la manifestazione.                                           



   
cednpcampania@gmail.com – antoniomolinara@virgilio.it – facebook: nuoto pinnato bcc - 3337063049 

COMITATO REGIONALE CAMPANIA SETTORE NUOTO PINNATO  1 - PARTECIPANTI – ISCRIZIONI Tutte le società devono essere affiliate alla F.I.P.S.A.S. per il settore nuoto pinnato e gli atleti partecipanti dovranno essere in possesso, all’atto dell’iscrizione, della regolare tessera FIPSAS in corso di validità, in base alle normative riportate dai regolamenti federali, o tessera TUTTE LE ETA’ per il circuito gare a questi riservato, che dovranno consegnare alla segreteria sul campo gara il giorno della manifestazione.  Le iscrizioni, DA COMPILARE SULL’APPOSITO MODULO FEDERALE IN RETE, dovranno pervenire al CED NP REGIONE CAMPANIA a mezzo email a  cednpcampania@gmail.com ed al referente organizzativo Prof. Antonio Molinara a antoniomolinara@virgilio.it entro e non oltre 10 giorni prima della manifestazione interessata. Potranno essere accettate iscrizioni tardive a fronte di una sovrattassa di 15 euro.  NB     Le iscrizioni si intendono “recepite” esclusivamente quando il CED invierà conferma via email.  2 – TASSE DI ISCRIZIONI GARA La tassa di iscrizione per ogni Campionato Regionale è di 4,00 ad atleta gara, di 8,00 euro per la staffetta e 10 euro per società. Verrà versata la somma pari al numero degli iscritti e non dei partecipanti (quindi anche quella degli assenti). Nei moduli di iscrizione devono essere indicati i tempi d’iscrizione e anche le composizioni complete delle staffette, che potranno comunque subire sul campo di gara eventuali variazioni solo per i frazionisti ed il loro ordine di partenza.  Non saranno ammessi cambi di categoria  o sostituzioni di atleti nelle gare individuali.   3 - OPERAZIONI PRELIMINARI La verifica della posizione federale della società ed il controllo dei documenti degli atleti avrà luogo sul Campo di Gara (potrà essere effettuata anche a campione) vista anche la dichiarazione del presidente di società. Comunque la documentazione e tutti gli atleti dovranno trovarsi a disposizione del Giudice Capo 15 minuti prima dell’inizio gara.   4 – GIUDICI DI GARA – RILEVAZIONE DEI TEMPI - ASSISTENZA MEDICA Le manifestazioni saranno dirette dal Gruppo dei Giudici di Gara Regionali. La rilevazione tempi sarà a cura della Federazione Italiana Cronometristi e/o, solo in caso di necessità e su accordo unanime, da responsabili di società regolarmente tesserati.  L’assistenza medica deve essere assicurata da un medico iscritto all’albo nazionale della categoria.  5 – LIMITE GARA Il limite di partecipazione alle gare verrà definito per ogni singola manifestazione. Ogni atleta potrà partecipare solo alla staffetta del proprio settore e ogni staffetta, come da RGN, prevede per il settore: 
• promozionale/esordienti, deve essere composta da atleti che rientrano nel settore di competenza e della stessa categoria. Potrà essere completata da atleti di categoria inferiore(max 3 atleti), ma sempre dello stesso settore. Infatti, Gli atleti esordienti non potranno partecipare in settori diverso dal loro 
• Propaganda/agonisti deve essere composta da atleti che rientrano nel settore di competenza e della stessa categoria. Potrà essere completata anche da atleti di Ctg. inferiore (max 3 atleti), ma sempre dello stesso settore del sesso e delle attrezzature previste 
• Propaganda/master, deve essere composta da atleti che rientrano nel settore di competenza e nelle categorie previste. In considerazione della circolare normativa, sarà 3x100. La mista prevede la presenza minima di due donne e sarà 4x50 Per ogni singola manifestazione potrebbe essere prevista l’inserimento di staffette sperimentali 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 verrà premiata e sarà valida per l’assegnazione dei punti nella classifica di società. In caso di numero ridotto di partecipanti, potrebbero gareggiare nella stessa batteria atleti/staffette di categorie e sesso diverso, ma verranno comunque stilate classifiche separate. La partenza è unica e non verrà ripetuta (squalifica dell’atleta/staffetta)  6  – CLASSIFICHE Verranno stilate classifiche individuali con assegnazione del punteggio F.I.P.S.A.S.- C.M.A.S. per ogni singolo atleta e staffetta. La somma del punteggio individuale più alto decreterà la società vincitrice della manifestazione      
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COMITATO REGIONALE CAMPANIA SETTORE NUOTO PINNATO  7  – PREMIAZIONI Premiazioni Individuali:   -   Esordienti:     fino all’ ottavo/a classificato/a per categoria  - Categoria/Master:    fino al terzo classificato/a per categoria  Premiazioni di Staffetta:  prime tre staffette classificate per categoria e sesso Premiazioni di Società:  Coppa alle prime tre e ricordo a tutte le società partecipanti.  Medaglia ricordo a tutti gli ESORDIENTI che non rientrano nelle premiazioni ufficiali    Durante le cerimonie ufficiali della manifestazioni è obbligatoria la divisa sociale   8 - PREMIAZIONI SPECIALI Premiazioni speciali saranno a discrezione delle società ospitanti che, comunque, le comunicheranno almeno 10 giorni prima della manifestazione.  9 – DISCIPLINA Sul bordo vasca potranno accedere solo le persone autorizzare dal Giudice Capo o dal resp. organizzativo su richiesta dell’organizzazione, i presidenti e i tecnici in possesso della tessera FIPSAS in corso di validità, per un max di due persone per ogni  società partecipante. 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.   10 – RESPONSABILITA’ Si ribadisce che tutti gli atleti non in regola con il tesseramento e con le modalità d’iscrizione saranno tassativamente esclusi dalla manifestazione.  La FIPSAS ed i Comitati Organizzatori, le società organizzatrici con i loro rappresentanti e collaboratori, il Direttore di gara, gli Ufficiali di Gara ed il Giudice Capo e tutti coloro che collaborano nell’organizzazione della manifestazione, declinano e 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, salvo quanto previsto dalle normative del tesseramento in vigore.  Il Presidente o il Responsabile delegato della Società, con l’iscrizione alla manifestazione, dichiara sotto la propria responsabilità che tutti gli atleti, giudici, tecnici e dirigenti tesserati con la propria Società partecipano alle attività sportive ed alla manifestazione organizzata in forma spontanea e senza alcun vincolo e obbligo di partecipazione in quanto organizzata in forma dilettantistica e di svago, dichiarando altresì, che tutti i tesserati si impegnano a non chiedere il risarcimento dei danni al comitato Organizzatore per infortuni non rimborsati dalla Società di assicurazione. Il Presidente della Società dichiara, inoltre, in base al consenso scritto validamente prestato da parte dei propri Soci, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 675 del 31/12/96, di autorizzare il Comitato Organizzatore ad utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, nominativi, foto, video ed immagini dei propri Soci tesserati ai sensi della legge 675/676 del 31/12/96.       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 e di eventuali danni dai propri atleti nel centro sportivo durante la durata di tutta la manifestazione, a cose o persone.  Il presidente della società, all’atto dell’iscrizione, si assume la responsabilità che l’atleta e’ in possesso dell’idonea certificazione medica che custodisce presso la sede sociale ed è in regola con il tesseramento (utile anche ai fini assicurativi) per l’A.A.  in corso.         
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COMITATO REGIONALE CAMPANIA SETTORE NUOTO PINNATO    NB.  Per ogni singola manifestazione verrà emanata una specifica circolare che verrà inviata agli organi competenti ed alle società affiliate entro 15 giorni prima della manifestazione e potrà essere visibile sul sito  federale  www.fipsas.it (pagina settore nuoto pinnato – agenda sportiva) oppure su www.nuotopinnato.it  e su FB nuotopinnatoBCC. In ogni caso, anche in assenza di una circolare specifica e senza altre comunicazioni, vale il suddetto calendario e regolamento.                     Presidente  Nuoto Pinnato                  Il Referente organizzativo                 Regione Campania                             Sud Italia            Giuseppe Rinaldo PENTA                                                                           Antonio Molinara     In occasione della prima manifestazione dell’anno agonistico successivo, in base alla somma del punteggio ottenuto da tutti i settori, in tutte le manifestazioni rientranti nel suddetto circuito e riconosciute dalla federazione, verra’ premiata la  SOCIETA’ CAMPIONE SUD ITALIA 2017-2018  Ringraziandovi sin d’ora per quanto farete per la buona riuscita di questo meraviglioso sport vi invito ad assumere sempre e comunque un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei Giudici, dell’Organizzazione e di chiunque dedichi il proprio tempo per far crescere in modo sano e corretto i vostri figli, ricordandovi che tutti noi siamo da esempio e che ERRARE HUMANUM EST !!! 


