
  
 
 
 

5° TROFEO “CITTA’ DI PIACENZA” 
PROVA DEL CAMPIONATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

 PROVA ZONALE PIEMONTE-LOMBARDIA-LIGURIA 
 

Piacenza, domenica 21 gennaio 2018 
Piscina Comunale Raffalda  

Via Casella, 4  - 29122 Piacenza 
 
 
Regolamento 
 
 
Art.1 – Denominazione 

La A.S.D Calypso, in collaborazione con Comune 
di Piacenza e FIPSAS Provinciale di Piacenza 
organizza domenica 21 gennaio 2018 una gara di 
nuoto pinnato denominata “5° trofeo Città di 
Piacenza”. 

 
Art. 2 – Organizzazione 

La manifestazione, retta dal Regolamento 
 Nazionale Gare che tutti i partecipanti per effetto 
della loro iscrizione dichiarano di conoscere e 
accettare, comprende le seguenti prove: 

 
Categorie: 
ESORDIENTI A1, A2, B1, B2 
- m 50 pinne 
- m100 pinne 
- m 200 pinne 
- m 50 monopinna in gomma (esordienti A) 
- Staffetta 4x50 pinne F/M (es B, es A) 

 
MASTER categorie: under 45 e over 45  
- m 50 pinne 
- m100 pinne 
- Staffetta 4x50 pinne mista (2 Maschi e 2 

femmine) 

CATEGORIE AGONISTICHE 1°, 2°, 3°, J, S  
- m 50 pinne (1,2,3,J,S) 
- m100 pinne (1,2,3,J,S) 
- m 200 pinne (1,2,3,J,S) 
- m 50 nuoto pinnato (1,2,3,J,S) 
- m 100 nuoto pinnato (1,2,3,J,S) 
- m 200 nuoto pinnato (1,2,3,J,S) 
- m 400 pinne assoluti  
- m 400 nuoto pinnato assoluti 
- m 50 apnea assoluti 
 
Staffetta 4x50 pinne ragazzi (1° e 2° cat) mista (2 
femmine e 2maschi) 
Staffetta 4x50 NP assoluti F/M 
Staffetta 4x50 pinne assoluti F/M 

 
Le categorie sono valide per il periodo agonistico 
2017/2018 
Sono ammessi i tesserati “tutte le età” che 
verranno inseriti nelle rispettive categorie. 
Il costumone e la monopinna inclinata e 
carenata non sono utilizzabili in gara. 
Potranno essere richieste prove tempo CMAS 

 
Art. 3 – Partecipazione 

Le società potranno iscrivere un numero 
 illimitato di atleti per ogni categoria. Ogni atleta 
può partecipare a tutte le gare previste per la 
propria categoria. Per gli esordienti esiste il limite 
di due gare (oltre i 50 monopinna di gomma). Ogni 
atleta deve gareggiare rigorosamente nella propria 
categoria di appartenenza, tranne nelle staffette per 
le quali vige il R.N.G. Le società potranno 
iscrivere un numero illimitato di staffette. 

 
Art. 4 – Luogo  

La manifestazione si svolgerà presso la piscina 
comunale Raffalda, m 25, 7 corsie, profondità 
costante m 1.80, Via Casella, 4 29122 Piacenza. 

 
Art. 5 – Tasse gara 
 La tassa di iscrizione è di: 

- € 4,00 per atleta gara e € 12,00 per staffetta;  
- € 10,00 per ogni società. 

Sovrattassa di € 50,00 per iscrizioni 
ritardatarie. Non verranno restituite quote di 
iscrizione per atleti dichiarati assenti. E’ 
previsto il pagamento delle tasse gara 
individuali a mezzo bonifico bancario presso 
l’istituto bancario:            cariparma credit 
agricole, intestato a                     associazione 
sportiva dilettantistica Calypso,                                    
IBAN:IT69R0623065420000030609412 
causale: tasse gara “trofeo città di Piacenza”. 

 
Art. 6 – Operazioni preliminari 

La verifica della posizione federale dei 
 partecipanti avrà luogo a partire dalle ore 9,00 
presso il campo gara. A tali operazioni 
assisterà il giudice Capo ed il Direttore di 
Gara.  

 
Art. 7 – Raduno partecipanti 

Tutti gli atleti dovranno trovarsi a 
disposizione del Direttore di Gara e del 
Giudice Capo 10 minuti prima del 
riscaldamento. 
Sessione mattutina: riscaldamento 9.00-9.40;  
sessione pomeridiana: 
- riscaldamento pinne 13.00-13.40 
- riscaldamento monopinna 13.40-14.20 

 
Art. 8 – Cronometraggio e Giuria 

I tempi ufficiali saranno rilevati con sistema 
semiautomatico dai cronometristi della F.I.Cr. 
Sezione di Piacenza.  

 Giuria: FIPSAS Emilia Romagna.  
 
Art. 9 – Classifiche 

Sulla base dei verbali dei cronometristi, 
 verranno compilate le classifiche utilizzando 
 il punteggio di FIPSAS/CMAS: l’ordine di 
classifica verrà determinato dai tempi; non 
sono previste finali. Verranno redatte una 
classifica della manifestazione ed una 
classifica del Campionato Regionale 

 
Art. 10 – premi 



1°, 2° e 3° classificati individuali, staffette e 
società (esordienti, master, agonisti) 

 
Art. 11 – Responsabilità 

La società organizzatrice, la FIPSAS  
provinciale ed i loro rappresentanti e 
collaboratori, il direttore di Gara, gli Ufficiali di 
Gara, il Giudice Capo, sono esonerati da ogni e 
qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che 
possono derivare alle cose e/o alle persone degli 
aventi attinenza alla gara stessa o a terzi. Per 
quanto non contemplato dal vigente regolamento 
vige il Regolamento Nazionale Gare della 
FIPSAS. 

 
Art. 12 – Variazioni 

Il presente programma potrà essere modificato 
per cause di forza maggiore. 

 
Art. 13 – Iscrizioni 

Dovranno pervenire tramite e-mail: 
calypso.pc@libero.it entro e non oltre le ore 24.00 
di sabato 14 gennaio. Le iscrizioni dovranno 
essere compilate sul modulo di iscrizione federale 
FIPSAS, valido per tutte le manifestazioni 
statutarie, disponibile all’indirizzo 
WWW.FIPSAS.IT 
Per eventuali comunicazioni telefoniche utilizzare 
il seguente recapito: asd Calypso tel. 3394876541 

 
Art. 14 – Varie 

E’ prevista una sola partenza per tutte le gare. E’ 
prevista una lista di partenza per ciascuna 
categoria e distanza. 
Si ricorda che gli accompagnatori delle Società 
sono responsabili del comportamento degli atleti 
sul piano vasca. Le premiazioni potranno essere 
effettuate in ogni momento della manifestazione, 
a discrezione del giudice capo. Alla premiazione 
è gradita la presenza di un dirigente o di un 
delegato della Società. Gli atleti premiati 
dovranno presentarsi sul podio rigorosamente in 
divisa sociale. Per tutto ciò non contemplato dal 
presente Regolamento, si richiama la Circolare 

Normativa Vigente ed il Regolamento Nazionale 
Gare. 
	
PROGRAMMA	GARE		
 

Ore 9.00-9.20 riscaldamento agonisti e 

master 

Ore 9,20-9.40 riscaldamento esordienti 

 

Inizio gare ore 9.50 

m	50	apnea	assoluti	

m	50	pinne	ES	F/M	-	MASTER	F/M	

m	 50	 nuoto	 pinnato	 (monopinna	

gomma)	ES	A	F/M	

m	100	pinne	ES	F/M	-	MASTER	F/M	

m	200	pinne	ES	F/M	

STAFFETTA	 4	 x	 50	 pinne	 ES	 F/M	 –	

STAFFETTA	MASTER	mista	(2M	e	2F)	

m 400 pinne assoluti 

m 400 nuoto pinnato assoluti 

	

Premiazioni	

SESSIONE	POMERIDIANA	
	

	
Ore	13.00-13.20	risc.pinne	femmine	
Ore	13.20-13.40	risc.		pinne	maschi	

	
Ore	13,40-14.00	risc.	NP	femmine	
Ore	14,00-14.20	risc.	NP	maschi	
	
	
Inizio	gare	ore	14.30	
	
	
- m	50	pinne	1-2-3-JUN-SEN	F/M	

- m	50	NP	1-2-3-JUN-SEN	F/M	

- m	100	pinne	1-2-3-JUN-SEN	F/M	

- m	100	NP	1-2-3-JUN-SEN	F/M	

- m	200	pinne	1-2-3-JUN-SEN	F/M	

- m	200	NP	1-2-3-JUN-SEN	F/M	

- STAFFETTA	4X50	pinne	ragazzi	

mista	(1°	e	2°	cat.	2M	e	2F)	

- STAFFETTA	4x50	pinne	ass.	

F/M	

- STAFFETTA	4x50	NP	ass.	F/M	

	

Premiazioni		


