
26° Memorial Paolo Gori - Meeting di Nuoto 

Pinnato valevole come Prova di Criterium Esordienti 

e Campionato Regionale per l’Emilia – Romagna 

Pianoro, Domenica 22 aprile 2018 

Piscina Comunale Paolo Gori – mt 25 – 6 corsie 

Via dello Sport, 4 - Pianoro (BO) 

 

REGOLAMENTO: 

 

Art. 1 – Denominazione 

La società Record Team A.S.D. di Bologna, in 

collaborazione con la Sport 2000, col 

patrocinio del Comune di Pianoro, della Città 

Metropolitana di Bologna e della FIPSAS, 

organizza nella giornata di domenica 22 aprile 

2018 il “26° Memorial Paolo Gori” 

 

Art. 2 – Organizzazione 

La manifestazione, retta dalla Circolare 

Normativa e dal Regolamento Nazionale Gare 

che tutti i partecipanti per effetto della loro 

iscrizione dichiarano di conoscere e accettare, 

comprende le seguenti prove: 

 

 Categorie Esordienti     –  F/M 

 

- metri  50   Pinne 

- metri  100 Pinne 

- metri  200 Pinne 

- metri  100 mono di gomma (es. A) 

-  

Staffetta 4x50 Es. A/B unificate  F/M 

 

Categorie Agonistiche I,II,III, SEN –  F/M 

 

- metri   50 NP 

- metri  100 NP 

- metri  200 NP 

- metri  400 NP 

 

Staffetta 4x50 NP   3°Cat. / Assoluta  Mista 

Staffetta 4x100 NP 3°Cat. / Assoluta  Mista 

Categorie Master CMAS –  F/M 

 

- metri  50   Pinne Cmas 

- metri  50   NP Cmas 

- metri  100 Pinne Cmas 

- metri  100 NP Cmas 

 

Staffetta 4x50 mista 2F/2M Unificata 

 

Art. 3 – Partecipazione 
Le categorie si intendono quelle valide per il 

periodo agonistico 2017/2018. Le società 

potranno iscrivere un numero illimitato di 

atleti per ogni categoria ed un numero 

illimitato di staffette. Ogni iscritto può 

partecipare a una staffetta per ogni frazione 

di giornata. Ogni atleta deve gareggiare nella 

propria categoria di appartenenza. 

Eventuali prove tempo nello stile NP CMAS 

potranno essere richieste e verranno inserite 

nel programma della manifestazione a 

conclusione dello svolgimento delle batterie 

della medesima distanza di gara stile NP. 

 

Art. 4 – Luogo  

La manifestazione si svolgerà presso la 

piscina comunale Paolo Gori di Pianoro 

(Bologna) sita in via dello Sport, 4 

La piscina è di mt. 25 per 6 corsie con 

profondità mt. 1,30/1,80. 

Gli esordienti potranno accedere all’impianto  

dalle ore 12.50, gli agonisti dalle ore 8.00. 

 

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

- € 4.00   per atleta gara e prove tempo;  

- € 12.00 per staffetta;  

- € 10.00 per società iscritta. 

Le staffette potranno essere iscritte sul campo 

gara. Non verranno restituite quote di 

iscrizione per atleti dichiarati assenti. E’ 

previsto il pagamento anticipato delle sole 

tasse gara individuali a mezzo bonifico 

bancario sul conto presso  CARISBO : 

RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D.        

IBAN:    IT40Y0707202400006000207687 

e con causale: Tasse gara Memorial Gori 

 

Art. 6 – Operazioni preliminari 
La verifica della posizione federale dei 

partecipanti avrà luogo a partire dalle ore 

8.00 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’ prima dell’inizio gare. 

Le gare agonistiche del mattino avranno 

inizio alle ore 09.40, quelle del pomeriggio 

5 minuti dopo il termine delle gare 

esordienti. Le gare esordienti avranno 

inizio alle ore 13.45. 

 

Art. 8 – Cronometraggio – Giuria  
I tempi ufficiali saranno rilevati dai 

cronometristi della F.I.Cr. Sezione di 

Bologna. 

Giuria: FIPSAS Emilia Romagna. 

 

Art. 9 – Classifiche 

Sulla base dei verbali dei cronometristi, 

verranno compilate le classifiche 

utilizzando il punteggio FIPSAS. 

Per la categoria Esordienti verranno fatte 

liste uniche di partenza sia per la categoria 

B che per la categoria A, scorporando poi 

le classifiche in B1, B2, A1, A2. 

 

Art. 10 – Premi 

 1° , 2° e 3° classificato  nelle gare 

individuali e nelle staffette. Coppe per le 

Società 1^, 2^, 3^ classificata nella 

competizione esordienti ed agonisti. 



Art. 11 – Responsabilità 

 La società organizzatrice, la FIPSAS ed i 

propri rappresentanti e collaboratori, il 

direttore di Gara, i cronometristi, 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 da questo 

regolamento vige la Circolare Normativa ed il 

Regolamento  Nazionale Gare della FIPSAS. 

 

Art. 12 – Variazioni 

Il presente programma potrà seguire varianti o 

essere modificato per cause di forza maggiore.  

 

Art. 13 – Iscrizioni 

Dovranno pervenire presso la segreteria della 

Record Team Bologna A.S.D. su modulo 

FIPSAS esclusivamente tramite e-mail 

all’indirizzo: pinnato@uispbologna.it entro  

venerdì 13 aprile 2018.  

Responsabile: 

Nanetti Virginia  cell. 333.8090272 

 

Art. 14 – Varie 

Si ricorda che gli accompagnatori delle 

Società sono responsabili del comportamento 

degli atleti sul piano vasca , sulle tribune e 

dentro l’impianto. 

Alla premiazione è d’obbligo la presenza di un 

dirigente o di un delegato della Società. 

Gli atleti premiati dovranno presentarsi sul 

podio rigorosamente in divisa sociale. 

 

Art. 15 – Convenzioni con Ristoranti 

Per tutte le società che volessero portare gli 

atleti a pranzo nell’intervallo (tre ore circa),  è 

attiva una convenzione col Ristorante -Pizzeria  

“Al Cuntadain”, via Serrabella 9/2 Rastignano 

(a circa 10 minuti dalla piscina) solo previa 

prenotazione al tel. 051.742886 

PROGRAMMA DEL MATTINO 

 

- ore 8.15/8.40 riscaldamento Master  

- ore 8.40/9.05 risc. F - ore 9.05/9.30 risc. M 

 

- ore 9.40 inizio gare 

- mt   50 NP Master f/m  

- mt 100 PINNE Master f/m 

- mt 100 NP f/m 

- mt   50 PINNE Master 

- mt 100 NP Master f/m 

- mt 400 NP f/m 

 

- staffetta 4x50 NP MasterAss. Mista 

- staffetta 4x50 NP 3° Cat. / Ass.Mista 

- premiazioni. 

 

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO 

 

- ore 13.00/13.20 risc. F- ore 13.20/13.40 risc. M 

 

- ore 13.45 inizio gare 

- mt 50  Es.B1/B2  f/m 

- mt 50  Es.A1/A2  f/m 

- mt 100 Es.B1/B2  f/m 

- mt 100 Es.A1/A2  f/m 

- mt 200 Es.B1/B2  f/m 

- mt 200 Es.A1/A2  f/m 

- mt 100 mono di gomma f/m 

  
- staffetta 4x50 Es. A/B f/m 

- premiazioni. 

 

AGONISTI 

 

- 25 minuti risc F - 25 minuti risc M  

 

- mt 50  NP f/m 

- mt 200 NP f/m 

- staffetta 4x100 NP 3° Cat./ Ass. Mista 

- premiazioni. 

 

 

Record Team Bologna A.S.D. 
 

con la collaborazione di 

 

Sport 2000 - Pianoro 

UISP Prov. di Bologna 
 

e col Patrocinio di 

 

FIPSAS Regionale 

FIPSAS Prov. di Bologna 

Comune di Pianoro 

CONI Emilia - Romagna 

Città Metropolitana di Bologna 

 
vi invitano al 

 

26° Memorial Paolo Gori 
 

Gara zonale di Nuoto Pinnato 

valevole come Campionato 

Regionale Emilia-Romagna 

 

Pianoro (BO) 

Domenica 22 aprile 2018 

Piscina Comunale Paolo Gori 

mailto:pinnato@uispbologna.it

