Prova valida per l’assegnazione
Del criterium esordienti 2019

SABATO 8 DICEMBRE 2018
REGOLAMENTO PARTICOLARE
Art. 1 - DENOMINAZIONE – L’associazione sportiva dilettantistica Sweet Team Modena, del
consiglio regionale FIPSAS Emilia Romagna, con il patrocinio del CONI Provinciale di Modena, nella
giornata di venerdì 8 dicembre 2017, la gara denominata “5° Memorial Raffaele Scarano”
gara di Nuoto Pinnato valevole come PROVA DEL CRITERIUM GIOVANISSIMI per le categorie
esordienti.
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - La manifestazione, retta dal regolamento nazionale gare, dalla
Circolare Normativa della stagione in corso e dal presente regolamento particolare che tutti i
partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere ed accettare, prevede le
seguenti prove:
Categorie esordienti A1, A2, B1, B2 M/F:
m.50 monopinna gomma, m.50 pinne, m.100 pinne, m.200 pinne
e staffetta 4x50 pinne
Master 50, 100 e 200 pinne, 50 monopinna “Circuito Tutte le Età”
staffetta 3x50 pinne under 50/over 50.
Art. 3 - CAMPO DI GARA La manifestazione avrà luogo presso la piscina comunale ”Pergolesi”
via Divisione Acqui n.152. Vasca da metri 25 con 6 corsie.
La capienza della tribuna è di 99 PERSONE
Art. 4 - ISCRIZIONI E TASSE GARA Le iscrizioni da compilarsi esclusivamente sul apposito
modulo, dovranno pervenire inderogabilmente entro LUNEDI 26 novembre 2018,
via email sweetteam.modena@libero.it in copia a rosa.sweetteam@libero.it insieme
alla ricevuta del bonifico. Le iscrizioni si intendono recepite esclusivamente quando la
società organizzatrice conferma via e mail l’avvenuta ricezione. La tassa di iscrizione è di
€ 15,00 per Società, di € 4,00 per ogni atleta gara e di € 12,00 per ogni staffetta.

Non verranno rimborsate iscrizioni di gare non effettuate, e verrà applicata una tassa di € 50,00
per ogni atleta assente non comunicato tempestivamente entro la fine del riscaldamento su
apposito modulo. La mancata presentazione di una società iscritta o la mancata partecipazione di
una staffetta già iscritta comporterà comunque il pagamento delle spese di iscrizione alla
manifestazione.
Il pagamento delle tasse gara dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario: Banca
Popolare dell’Emilia Romagna CAUSALE: “5° Memorial Raffaele Scarano” + (nome della
Società) IBAN: IT 05 T 05387 12905 00000 1829919
NOTA BENE: Sarà discrezione della società organizzatrice accettare iscrizioni tardive, a
fronte di una sovrattassa complessiva di € 50,00 (cinquanta) per diritti di segreteria.
Art. 5 - OPERAZIONI PRELIMINARI La verifica della posizione federale dei partecipanti avrà
luogo a partire dalle ore 14.30 presso il campo gara. A tali operazioni assisterà il giudice Capo,
ogni società dovrà essere accompagnata da un tecnico federale con brevetto SIT in corso di
validità.
Art. 6 - RADUNO DEGLI ATLETI L’IMPIANTO APRIRA’ ALLE ORE 14.15 - tutti gli atleti
dovranno trovarsi a disposizione del Direttore di Gara e del Giudice Capo all’ inizio del riscaldamento
presso il campo gara alle ore 14.30; La gara avrà inizio alle ore 15.10 il riscaldamento è previsto dalle
ore 14,30 alle ore 14.50, l’inizio delle gare esordienti è previsto per le ore 15.10 dopo la sfilata degli
atleti esordienti.
Il raduno degli atleti Master è fissato per le 17.15 inizio riscaldamento ore 17.15 termine ore 17.35
inizio gare ore 17.45 (I SEGUENTI ORARI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE O RITARDI).
Art. 7 – CRONOMETRAGGIO E GIURIA Giuria: FIPSAS Emilia Romagna E CRONOMETRAGGIO a
cura della società organizzatrice
Art. 8 - GARE AMMESSE Ogni atleta appartenete alla categoria esordienti potrà partecipare a 2
gare + 1 gara con monopinna gomma e alla staffetta.
Art. 9 – BATTERIE – PARTENZE - ASSENZE Per la formazione delle batterie verrà usato il metodo
ad elenco, allo scopo di accelerare lo svolgimento delle gare, Le società hanno l’obbligo di
comunicare le eventuali ASSENZE entro le ore 14,30 alla segreteria sul campo gara.
La non comunicazione degli atleti assenti nel tempo stabilito comporterà una sanzione di € 50,00
forfettarie.
Art. 10 - CLASSIFICHE Verranno compilate in base ai verbali dei cronometristi come da RNG. Le
classifiche di società verranno compilate in base alla somma dei punteggi ottenuti nelle classifiche
individuali e dalle staffette. Per i punteggi individuali, verrà utilizzata la tabella FIPSAS.
Art. 11 - PREMIAZIONI Individuali: Medaglie ai primi tre classificati. Coppa alle prime tre società
classificate al MEMORIAL “RAFFAELE SCARANO” le premiazioni avverranno alla fine dello
svolgimento delle gare, le società sono tenute a far si che gli atleti interessati siano
inderogabilmente a disposizione del Direttore di Gara in tempo utile.
La società organizzatrice, non consegnerà i premi agli atleti che non si presenteranno in tempo
utile e/o senza la divisa sociale, alla cerimonia di premiazione. Alle premiazioni delle classifiche di
società, è gradita la presenza di un dirigente.

Art. 12 – 5° MEMORIAL “RAFFAELE SCARANO” Vi partecipano tutti gli atleti delle categorie
ESORDIENTI e MASTER iscritti al Circuito “Tutte le Età” in regola con le disposizioni federali. Il
premio verrà assegnato alla società che otterrà il miglior punteggio nella classifica GENERALE.
Art. 13 – 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.

PROGRAMMA delle GARE
14.15 APERTURA IMPIANTO
Ore 14,30 – 14.50

Riscaldamento Esordienti.

Prima dell’inizio gare è prevista la sfilata degli atleti esordienti

(chiediamo ai tecnici di accompagnare durante la sfilata gli atleti e di far indossare la divisa sociale)
Ore 15,10







Inizio Gare.
Mt.50 pinne Cat. es. B1, B2 e A1, A2 F/M
Mt.100 pinne Cat. es. B1, B2 e A1, A2 F/M
Mt. 50 monopinna di gomma es B unificate es A unificate
Mt.200 pinne Cat. es. B1, B2 e A1, A2 F/M
Staffetta 4x50 Pinne Es.B1 e B2 M/F UNIFICATA
Staffetta 4x50 Pinne Es.A1 e A2 M/F UNIFICATA

Ore 17.00

Ritrovo cat.master

Inizio Gare

ore 17.35 circa







Mt.50 pinne
Mt.100 pinne
Mt.200 pinne
Mt.50 monopinna
Staffette 3x50 Pinne mista

N.B.

Il presente programma potrà subire variazioni od essere modificato a causa di forza
maggiore. Gli atleti dovranno essere a disposizione del Giudice di Partenza, con tutta l’attrezzatura
necessaria, dieci minuti prima dell’inizio della propria gara. La società organizzatrice si riserva
l’esclusiva facoltà di accettare in qualsiasi momento iscrizioni di atleti, anche fuori gara. Come da
regolamento delle piscine comunali di Modena si ricorda che è obbligatorio l’uso della
Gli accompagnatori delle società partecipanti sono responsabili del comportamento degli
atleti sul piano vasca
La Società Organizzatrice

Per chiarimenti o informazioni contattare
sweetteam.modena@libero.it

