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1.  DENOMINAZIONE 

 Nella regione Emilia Romagna si disputano 7 campionati regionali all’interno del settore NP/Or: 

1. Criterium Giovanissimi 

2. Campionato Regionale Velocità Categoria Pinne 

3. Campionato Regionale Velocità Categoria NP 

4. Campionato Regionale Fondo Categoria Pinne 

5. Campionato Regionale Fondo Categoria NP 

6. Campionato Regionale MASTER velocità 

7. Campionato Regionale MASTER Fondo 

 

2.  REGOLAMENTO CRITERIUM GIOVANISSIMI 
 
 2.1  -  CAT EGO RI E AMMESSE  
  Come da circolare normativa vigente le categorie atleti ammesse al criterium giovanissimi sono le seguenti: 
  B1 2010, B2 2009, A1 2008, A2 2007. 
 2 .2  -  NUMERO GARE 

Le gare del criterium giovanissimi sono tutte quelle approvate dalla commissione regionale NP-Or e presenti nel 
calendario regionale a cui possono partecipare solo atleti di società dell’Emilia Romagna. 
Le società organizzatrici possono far partecipare alle loro gare anche società da altre regioni, sarà loro compito 
mandare i risultati scorporati con solo gli atleti Emiliano Romagnoli al responsabile regionale. 

 2 .3  -  DAT E D I  SVOLGIMENTO  
  A discrezione delle società organizzatrici, dietro autorizzazione della commissione NP-Or regionale. 

Le società organizzatrici sono tenute a mandare il regolamento particolare della gara al responsabile regionale che, 
verificata la presenza di errori, la manderà al CED nazionale per la pubblicazione sul sito internet federale. 

 2 . 4  -  CLASS IF ICHE 
La classifica finale individuale e di società del criterium giovanissimi saranno stilate a PUNTI come da tabella FIPSAS. 
Nella classifica verranno considerati i punteggi di tutte le gare presenti a calendario. 
Le premiazioni generali del Criterium Giovanissimi saranno effettuate alla gara finale finite le premiazioni individuali 
e di società, in caso di annullamento dell’ultima prova di campionato le premiazioni saranno effettuate alla prima 
gara di campionato della stagione successiva. 
Saranno premiati il primo classificato di ogni categoria e sesso e le prime 3 società. 

 2 . 5  -  NOT E 
Quando non diversamente specificato, valgono le regole della circolare normativa FIPSAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  REGOLAMENTO CAMPIONATO REGIONALE VELOCITÀ CATEGORIA PINNE 
  
 3 .1  -  CAT EGO RI E AMMESSE  
  Sono ammesse al campionato regionale pinne tutte le categorie agonistiche: 1a, 2a, 3a, JUN e SEN. 
 3 .2  -  NUMERO GARE 

Le gare del Campionato Regionale Pinne sono tutte quelle approvate dalla commissione regionale NP-Or e presenti 
nel calendario regionale a cui possono partecipare solo atleti di società dell’Emilia Romagna. 
Le società organizzatrici possono far partecipare alle loro gare anche società da altre regioni, sarà loro compito 
mandare i risultati scorporati con solo gli atleti Emiliano Romagnoli al responsabile regionale. 

 3 .3  -  DAT E D I  SVOLGIMENTO  
  A discrezione delle società organizzatrici, dietro autorizzazione della commissione NP regionale. 

Le società organizzatrici sono tenute a mandare il regolamento particolare della gara al responsabile regionale che, 
verificata la presenza di errori, la manderà al CED nazionale per la pubblicazione sul sito internet federale. 

 3 .4  -  GARE AMMESSE AL  C AMPIONATO  
  Per le classifiche individuali sono ammesse le gare di: 50, 100, 200 e 400 Pinne SENZA costumoni. 
  Per le classifiche di società, oltre a quelle sopra, sono ammesse le staffette 4x50 e 4x100 Pinne. 
  Tutte le altre gare, anche se organizzate durante una prova di campionato, non fanno punteggio. 
 3 . 5  -  CLASS IF ICHE 

La classifica finale individuale e di società del camp. regionale pinne saranno stilate a PUNTI come da tabella 
FIPSAS. 
Le premiazioni generali del camp. regionale pinne saranno effettuate alla fine della prima gara del campionato 
successivo. 
Saranno premiati il primo classificato di ogni categoria e sesso e le prime 3 società. 

 3 . 6  -  NOT E 
Quando non diversamente specificato, valgono le regole della circolare normativa FIPSAS. 

 
4.  REGOLAMENTO CAMPIONATO REGIONALE VELOCITÀ CATEGORIA NP 
  
 4 .1  -  CAT EGO RI E AMMESSE  
  Sono ammesse al campionato regionale pinne tutte le categorie agonistiche: 1a, 2a, 3a, JUN e SEN. 
 4 .2  -  NUMERO GARE 

Le gare del Campionato Regionale NP sono tutte quelle approvate dalla commissione regionale NP-Or e presenti 
nel calendario regionale a cui possono partecipare solo atleti di società dell’Emilia Romagna. 
Le società organizzatrici possono far partecipare alle loro gare anche società da altre regioni, sarà loro compito 
mandare i risultati scorporati con solo gli atleti Emiliano Romagnoli al responsabile regionale. 

 4 .3  -  DAT E D I  SVOLGIMENTO  
  A discrezione delle società organizzatrici, dietro autorizzazione della commissione NP regionale. 

Le società organizzatrici sono tenute a mandare il regolamento particolare della gara al responsabile regionale che, 
verificata la presenza di errori, la manderà al CED nazionale per la pubblicazione sul sito internet federale. 

 4 .4  -  GARE AMME SSE AL  C AMPIONATO  
Per ogni gara in calendario sono previste distanze che concorrono al campionato regionale come specificato nel 
calendario gare. Per le classifiche di società, oltre a quelle indicate, sono ammesse le staffette 4x50 e 4x100 NP se 
previste dalla gara 
Per le gare 50, 50 AP, 100, 200, 400 NP si tengono in considerazione le gare NON modalità CMAS (no mono 
carenate/inclinate e no costumoni) 

  Tutte le altre gare, anche se organizzate durante una prova di campionato, non fanno punteggio. 
 4 .5  -  CLAS S IF ICHE 

La classifica finale individuale e di società del camp. regionale NP saranno stilate a PUNTI come da tabella FIPSAS. 
Le premiazioni generali del camp. regionale NP saranno effettuate alla fine della prima gara del campionato 
successivo. 
Saranno premiati il primo classificato di ogni categoria e sesso e le prime 3 società. 

 4 .6  -  NOT E 
Quando non diversamente specificato, valgono le regole della circolare normativa FIPSAS 
 
 

 



5.  REGOLAMENTO CAMPIONATO REGIONALE FONDO PINNE E NP 
 5 .1  -  CAT EGO RI E AMMES SE 
  Sono ammesse al camp. regionale Fondo Pinne e NP tutte le categorie agonistiche: 1a, 2a, 3a, JUN e SEN. 
 5 .2  -  NUMERO GARE 

La gara del Camp. Regionale di Fondo è la prova di coppa Italia che si disputerà al bacino di Suviana (BO) il 
08/07/18. Il responsabile regionale scorporerà le classifiche con solo gli atleti della regione. 

 5 . 3  -  GARE AMMESSE AL  C AMPIONATO  
Per le classifiche individuali sono ammesse le gare di 2000mt pinne e NP.  
La gara del Camp. Regionale di Fondo è la prova di coppa Italia che si tiene al bacino di Suviana il 08/07/18.                         
Il responsabile regionale scorporerà le classifiche con solo gli atleti della regione. 

 5 . 4  -  CLASS IF ICHE  
La classifica finale individuale del camp. regionale Fondo sarà stilato a PUNTI come da tabella FIPSAS. 
Saranno premiati il primo classificato di ogni categoria e sesso sia per la specialità pinne che per la NP. 

 5 . 5  -  NOT E 
Quando non diversamente specificato, valgono le regole della circolare normativa FIPSAS. 
 

6.  REGOLAMENTO CAMPIONATO REGIONALE MASTER VELOCITÀ 
 6 .1  -  CAT EGO RI E  
  Le categorie per il campionato master saranno: A) 25/34 - B) 35/44 - C) 45/54 - D) 55/64 - E) Over 65. 
 6 .2  -  NUMERO GARE 

Le gare del camp. Reg.le Master sono quelle presenti nel calendario regionale e possono partecipare solo atleti di   
società dell’Emilia Romagna. 
Le società organizzatrici possono far partecipare alle loro gare anche società da altre regioni, sarà loro compito 
mandare i risultati scorporati con solo gli atleti Emiliano Romagnoli al responsabile regionale. 

 6 . 3  -  DAT E D I  SVOLGIMENTO  
  A discrezione delle società organizzatrici, dietro autorizzazione della commissione NP regionale. 

Le società organizzatrici sono tenute a mandare il regolamento particolare della gara al responsabile regionale che, 
verificata la presenza di errori, la manderà al CED nazionale per la pubblicazione sul sito internet federale. 

 6 .4  -  GARE AMMESSE AL  C AMPIONATO  
Per le classifiche individuali sono ammesse le gare di: 50, 100 e 200 NP e Pinne tutte CMAS. 

  Per le classifiche di società, oltre a quelle sopra, sono ammesse le staffette 4x50 e 4x100 NP e Pinne anche miste. 
  Tutte le altre gare, anche se organizzate durante una prova di campionato, non fanno punteggio. 
 6 .5  -  CLASS IF ICHE 

La classifica finale individuale e di società del camp. regionale Master saranno stilate a PUNTI come da tabella 
FIPSAS. 
Le premiazioni generali del camp. regionale Master saranno effettuate alla fine della prima gara del campionato 
successivo. 
Saranno premiati il primo classificato di ogni categoria e sesso e la prima società. 

 6 .6  -  NOT E 
Quando non diversamente specificato, valgono le regole della circolare normativa FIPSAS. 

 
7.  REGOLAMENTO CAMPIONATO REGIONALE MASTER FONDO 
  
 7 .1  -  CAT EGO RI E  
  Le categorie per il campionato master saranno: A) 25/34 - B) 35/44 - C) 45/54 - D) 55/64 - E) Over 65. 
 7 .4  -  GARA AMMESSA AL  C AMPIONATO 

Per le classifiche individuali sono ammesse le gare di 2000mt pinne e NP.  
La gara del Camp. Regionale di Fondo è la prova di coppa Italia che si tiene al bacino di Suviana il 08/07/18.                         
Il responsabile regionale scorporerà le classifiche con solo gli atleti della regione. 

 7 .5  -  CLASS IF ICHE 
La classifica finale individuale e di società del camp. regionale Master fondo saranno stilate a PUNTI come da 
tabella FIPSAS. 
Le premiazioni generali del camp. regionale Master Fondo saranno effettuate alla fine della prima gara del 
campionato successivo. 
Saranno premiati il primo classificato di ogni categoria e sesso e stile. 

 7 .6  -  NOT E 
Quando non diversamente specificato, valgono le regole della circolare normativa FIPSAS. 


