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 27.02.2020       Alle  Società NP/Or  
        Al  Comitato di Settore NP/Or  

        Al  CED nazionale 
Al Comitato Reg.le FIPSAS Campania 

Ai  F.I.P.S.A.S. Provinciale Na-Sa-Av-Bn-Ce 

          =Loro Indirizzi e-mail= 

 

  

CAMPIONATI REGIONALI PRIMAVERILI 2020 

NUOTO PINNATO Master – Esordienti - Promozionale  

MERCATO SAN SEVERINO– PISCINE SAN VINCENZO 

Domenica  15 Marzo 2020 
 

La Società SWIMMING POOL SAN VINCENZO, con il parere favorevole del Comitato Regionale Basilicata e Campania, 

organizza i CAMPIONATI REGIONALI BASILICATA – CAMPANIA 2020, manifestazione di Nuoto Pinnato riservata ai settori 

Master, Esordienti e Promozionale, che rientra nel circuito interregionale Campania, Basilicata e Puglia e che si svolgerà 

presso il Centro Piscine San Vincenzo(Piscina mt. 25x8 corsie), sita in MERCATO SAN SEVERINO, Via Marcello 24, tel. 

089.826972, tel. 0828.1898157, DOMENICA 15 Marzo 2020 e prevede il seguente programma di massima: 

 

REGOLAMENTO CAMPIONATI REGIONALI PRIMAVERILI 2020 
 

   1 – ORGANIZZAZIONE 
La manifestazione è retta dal presente Specifico Regolamento e, per quanto non contemplato, dal Regolamento Regionale Campania - 

Basilicata 2019-2020 e da quello Nazionale Gare e tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscerlo ed 

accettarlo, prevede il seguente programma: 

 

DOMENICA 

15.03.2020 

MATTINA 

 

h. 08,30-08,50      Risc. MASTER M/F  M20 – M25 – M30- M35 - Accredito Societa’ 

A seguire                 4x100P m + 4x100P f + 4x100P mista  =  Under 140 

                                  50NP + 50P + 100P + 100NP + 400P  

h. 10,20-10,40    Risc. MASTER M/F M40 – M45 – IN SU > 

 A seguire                4x100P m + 4x100P f + 4x100P mista = Under 220 + Over 220 

                                  50NP + 50P + 100P + 100NP + 400P     
                      

TERMINE PREVISTO SEDUTA MATTUTINA - ORE 12,30 CIRCA 
 

DOMENICA 

15.03.2020 

POMERIGGIO 

 

 

h. 14,15-14,30      Risc. ESORDIENTI B - Accredito Società 

A seguire               4x50P B/f + 4x50 B/m + 4x50 mista(2f+2m) + 50P + 100P    

h. 16,00-16,20      Risc. ESORDIENTI A FEMMINILI 

A seguire             4x50P A/f + 4X100NP A/f + 50P + 50NP + 100P + 100NP 

h. 17,20-17,40      Risc. ESORDIENTI A MASCHILI 

A seguire             4x100NP mista(2f+2m) + 4X50P A/m + 4x100 NP A/m +  

                                 50P + 50NP + 100P + 100NP 

A seguire                    TERMINE PREVISTO SEDUTA POMERIDIANA - ORE 20,00 CIRCA 
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VARIAZIONE PROGRAMMA 
il programma e/o gli orari potrebbero subire delle modifiche che verranno comunicate via mail e tramite pubblicazione sul FB 

nuotopinnatobcc, entro le ore 13 del GIOVEDI’ precedente la manifestazione. 

ANCHE SUL CAMPO GARA CI POTREBBERO ESSERE VARIAZIONI ORARI A CAUSA DI SITUAZIONI IMPREVEDIBILI 
 

 

Giudice Capo:    Sig. Zarra Antonio 

Giudice Starter:    Sig. Salicone Giacomo 

G.G.G.:     Campania 

CED:     Sig.ra Cappetta Anna 

Medico:     A cura della società organizzatrice 

Cronometraggio:    SEMIAUTOMATICO – F.I.Cr Salerno 

•  NORME PARTICOLARI:  Come da Circolare Normativa vigente.  

•  Referente organizzativo:  Prof.  AntonioMolinara - antoniomolinara1961@gmail.com - cell. 333.7063049 

 

 

 2 – 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 devono essere in possesso della tessera federale e del documento agonistico vidimati per la stagione in corso. 

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.  

  

 3 – CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE 
Il contributo di Organizzazione previsto è conforme alla Circolare Normativa vigente e previsto per euro 10,00 a Società per ogni 

singolo campionato; euro 4,00 per atleta-gara ed euro 10,00 per le staffette, e dovrà essere versato alla Società organizzatrice 

all’atto dell’accredito. Eventuali atleti assenti non verranno rimborsati.  
 

 4 – ISCRIZIONE 
Le iscrizioni, DA COMPILARE SULL’APPOSITO MODULO FEDERALE IN RETE (www.fipsas.it o www.nuotopinnato.it),  dovranno 

pervenire al CED NP REGIONE CAMPANIA a mezzo email a:   

cednpcampania@gmail.com  e al referente organizzativo antoniomolinara1961@gmail.com 

entro e non oltre le ore 21,00 di  venerdì’ 6 Marzo 2020. 
Potranno essere accettate iscrizioni tardive a fronte di una sovrattassa di 15 euro.  

Le iscrizioni si intendono “recepite” esclusivamente quando il CED invierà via mail la conferma di ricezione  

Nei moduli di iscrizione devono essere indicati tutti i dati richiesti, tranne quello successivo ai tempi d’iscrizione, i quali vanno 

trascritti COSI’ COME INDICATO SULL’ESEMPIO, immettendo correttamente la punteggiatura (pena l’esclusione) 

Per la composizione delle staffette, vanno scritti i cognomi con affianco la categoria dei singoli, che potranno comunque subire, sul 

campo di gara, solo eventuali variazioni per quel che riguarda i frazionisti ed il loro ordine di partenza, ma non spostamenti di 

categorie o nuove iscrizioni (non saranno accettate le staffette iscritte con le xxxx). 

Non saranno comunque accettate altre iscrizioni o sostituzioni di atleti anche per le gare individuali (se non per errore del CED) 
 

GLI ATLETI POTRANNO PARTECIPARE SOLO SE MUNITI DI TESSERA FIPSAS.  

IL RESPONSABILE ORGANIZZATIVO O IL GIUDICE CAPO, POTRA’ EFFETTURA UNA ULTERIORE VERIFICA TESSERAMENTO DURANTE LA 

MANIFESTAZIONE. IN CASO DI IRREGOLARITA’ O DI IMPOSSIBILITA’ DI VERIFICA, L’ATLETA NON POTRA’ GAREGGIARE 
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 5 – OPERAZIONI PRELIMINARI 
Al momento dell’accredito le società dovranno consegnare la dovuta documentazione alla segreteria organizzativa, tabulato 

tesseramento o tessere, (firmando una dichiarazione sulla veridicità della stessa) per dare la possibilità di verificare la posizione 

federale che (in base alla precedente dichiarazione), verrà fatta a campione o specificamente, su richiesta di una delle società 

partecipanti. L’accredito va fatto all’inizio gara di ogni settore, in ogni singola manifestazione. 
 

 

 6 – LIMITE GARE 
Ogni atleta ESORDIENTE potrà partecipare, nell’arco della manifestazione: a DUE gare individuali + UNA staffetta.  

Nelle gare MONOPINNA Esordienti A è utilizzabile solo la monopinna didattica gialla, è obbligatorio l’utilizzo del TUBO e la 

nuotata sul petto. In tutti gli stili è vietata la nuotata simultanea (tranne apnea R.G.))  

Nelle staffette Esordienti A possono partecipare fino ad un max di 3 atleti di Es. B  

Nelle staffette per sesso non possono partecipare atleti di sesso diverso. 
Ogni atleta MASTER potrà partecipare a: 2 gare individuali + UNA staffetta nell’arco di tutta la manifestazione  

Le STAFFETTE per i MASTER sono: 4x100 Pinne MISTA e 4X100 Pinne per SESSO = UNDER 140 – UNDER 220 – OVER 220 (la somma 

delle categorie dei 4 componenti deve essere inferiore o uguale a 140 – 220 - >220). Per una sola staffetta è prevista la presenza anche 

di 3\4 donne. La staffetta ASSOLUTA MISTA, dovrà essere costituita da un minimo di due e un massimo di tre donne. 

Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di staffette, fermo restando che ogni atleta potrà prenderne parte solo in base al 

limite previsto dalla seguente circolare, e che solo una per categoria e sesso verrà premiata e sara’ valida per l’assegnazione dei punti. 

per quanto non previsto rifarsi al RGN e sul RGR  

 

 7 – CATEGORIE - GARE SETTORE MASTER / PROMOZIONALE  
MASTER 20 (1999-95) -MASTER 25 (1994-90) –MASTER 30 (1989-85) –MASTER 35 (1984-80) –

MASTER 40 (1979-75) – MASTER 45 (1974-70) - MASTER 50 (1969-65) – MASTER 55 (1964-60) – 

MASTER 60 (1959-55) – MASTER 65 (1954-50) – MASTER 70 (1949 e prec) 

50p - 100p - 400p - 3x100 m/f U135 – 3x100 m/f O135 – 4x50 Mx 

 

 8 – CATEGORIE – GARE ESORDIENTI  B :  50P - 100P -  4x50P f/m - 4x50 mista (2m+2f)       

               ESORDIENTI  A :  50P -50NP -100P -100NP - 4x50P f/m -4x100NP f/m –4x100NP (2m+2f) 
 

ESORDIENTI:  B1 (2012) – ESORD. B2 (2011) – ESORD. A1 (2010) – ESORD. A2 (2009)  
 

 9 – CLASSIFICHE 
Verranno stilate classifiche individuali con assegnazione del punteggio F.I.P.S.A.S.-C.M.A.S. che permetterà, di stilare la 

classifica di società e decretare per ogni singola categoria, la SOCIETA’  

 

CAMPIONE REGIONALE PRIMAVERILE  - 2020  
 

 

 10 – PREMIAZIONI 
- Premiazioni Individuali:  MASTER/PROMOZIONALE: i primi tre classificati per categoria e sesso 

    ESORDIENTI/PROMOZIONALE: Fino all’ottavo/a classificato/a per anno di nascita 

- Premiazioni di Staffetta:  Alle prime classificate per ogni staffetta prevista nel programma gara 

- Premiazioni di Società:  Coppe alle prime tre società classificate e ricordo della manifestazione a tutte le altre  

 

MEDAGLIA  RICORDO A TUTTI I PARTECIPANTI CHE NON RIENTRANO IN NESSUNA PREMIAZIONE UFFICIALE 
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 11 – 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. Non sono, altresì, responsabili di quanto 

autodichiarato dai responsabili delle società e a verificarne obbligatoriamente la veridicità delle stesse. 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 Piscine San Vincenzo, 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 custodita presso la propria sede sociale 

 

I Comitati Regionali F.I.P.S.A.S., i Delegati Provinciali F.I.P.S.A.S. ed i Presidenti delle Ass.ni Prov.li convenzionate F.I.P.S.A.S. sono 

cortesemente pregati della massima divulgazione tra le Società di Nuoto Pinnato/Orientamento territorialmente di competenza.  

Nell'augurare alla Manifestazione il più lusinghiero successo, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 
       FIPSAS CAMPANIA                                                            SSD                              REFERENTE ORGANIZZATIVO 

                   FIPSAS BASILICATA                                                      PISCINE                                SETTORE NUOTO PINNATO 

               SETTORE NUOTO PINNATO          SAN VINCENZO                               ANTONIO MOLINARA 
  

 

 

 

A CAUSA DEL NUMERO ELEVATO DEGLI ATLETI, IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI  

CHE VERRANNO COMUNICATE ENTRO GIOVEDI’ 12/03/2020 

SU FB NUOTOPINNATOBCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


