
!  

!  

XXXVIª PINNUOTATA DELLA 
GHIRLANDINA

Campionato Regionale Emilia 
Romagna 2022

Trofeo Internazionale 
Ghirlandina 2022Domenica 29 Maggio 

2022
Piscina Comunale 
Dogali - Modena

Patrocinio della 
Provincia 
di Modena

Patrocinio del 
Comune di Modena 

Settore Sport



 
  

         www.brunoloschi.it – A.S.D. Nuoto Sub Modena Bruno Loschi 

MODENA – Domenica 29 Maggio 2022 

XXXVIª PINNUOTATA DELLA GHIRLANDINA 
Campionato Regionale Emilia Romagna 2022 

La A.S.D. Nuoto Sub Modena Bruno Loschi, con l’approvazione della F.I.P.S.A.S., con il Pa-
trocinio della Provincia e del Comune di Modena, organizza nella giornata di domenica 29 
Maggio 2022, la manifestazione Internazionale di nuoto pinnato denominata “Trofeo Interna-
zionale Ghirlandina 2022” e la gara nazionale “XXXVIª Pinnuotata della Ghirlandina” va-
lida come prova del Campionato Regionale Emilia Romagna 2022 e Fase Regionale del Tro-
feo Coni. 
Alle società l’iscrizione è consentita ad entrambi i trofei, unicamente con squadre diverse, atte-
nendosi ai rispettivi regolamenti che assegneranno i rispettivi trofei: il “Trofeo Internazionale 
Ghirlandina 2022” che è retto dal Regolamento Internazionale C.M.A.S. e dal regolamento 
particolare (programma in inglese) e “XXXVIª Pinnuotata della Ghirlandina” che è retto dal-
la Circolare Normativa, dal Regolamento nazionale Gare nuoto pinnato vigente e dal seguente 
Regolamento particolare. 

REGOLAMENTO  PARTICOLARE 

➢ 1-ORGANIZZAZIONE 
La manifestazione, retta dal RNG, dalla CN e dal presente Regolamento Particolare che tutti i 
partecipanti, per effetto della loro iscrizione dichiarano di conoscere ed accettare, prevede le 
seguenti prove:  

Cat. Assoluti – F/M: 
m.100 VS Monopinna CMAS - m.400 Monopinna CMAS - m.400 pinne CMAS -  
m.400 VS Monopinna CMAS - m.800 Monopinna CMAS - staffetta 4x50 Monopinna CMAS 

Cat. Seniores/Juniores – F/M: 
m.50 Monopinna CMAS - m.50 pinne CMAS - m.50 Apnea Monopinna CMAS - m.100 
Monopinna CMAS - m.100 pinne CMAS - m.200 Monopinna CMAS - m.200 pinne CMAS 

Cat. 3ª/2ª – F/M: 
m.50 Monopinna CMAS - m.50 pinne CMAS - m.50 Apnea Monopinna CMAS -  
m.100 Monopinna CMAS - m.100 pinne CMAS - m.200 Monopinna CMAS -  
m.200 pinne CMAS - staffetta 4x50 Monopinna CMAS Under 18 

Cat. 1ª – F/M: 
m.50 Monopinna CMAS - m.50 pinne CMAS - m.100 Monopinna CMAS -  
m.100 pinne CMAS - m.200 Monopinna CMAS - m.200 pinne CMAS 

Cat. Master U49 – F/M: 
m.50 Monopinna  CMAS - m.50 pinne CMAS - m.100 pinne CMAS 
Cat. Master O50 – F/M: 
m.50 Monopinna  CMAS - m.50 pinne CMAS - m.100 pinne CMAS 
Cat. Master – F/M: 
staffetta 4x50 Monopinna CMAS Under 180 (U180) - staffetta 4x50 Monopinna CMAS Over 
180 (O180) 
Cat. Esordienti A1-A2 – F/M: m.50 Monopinna in gomma - m.50 pinne - m.100 Monopinna 
in gomma - m.100 pinne  
Cat. Esordienti B – F/M: - m.50 pinne - m.100 pinne 
Cat. DIFIR A-B-C – F/M: m.50 Monopinna - m.50 pinne - m.100 Monopinna - m.100 pinne 

http://www.brunoloschi.it


➢ 2-ISCRIZIONI 
Non vi sono limiti al numero di iscrizioni, queste da compilarsi esclusivamente sul modulo di 
iscrizione F.I.P.S.A.S., scaricabile dal sito www.fipsas.it, dovranno pervenire inderogabilmente 
entro Domenica 22 Maggio 2022, all’indirizzo e-mail: pinnato@brunoloschi.it . Contestual-
mente all’iscrizione si richiede di inviare nome e numero telefonico di un responsabile per 
ogni società, come referente da inserire nella chat “XXXVIª Pinnuotata” dove verranno 
comunicate tutte le informazioni. 
La tassa di iscrizione è di €10,00 per Società, di €4,00 per ogni atleta/gara, di €12,00 per ogni 
singola staffetta. Non verranno rimborsate iscrizioni di gare non effettuate anche in caso di an-
nullamento per condizioni meteorologiche avverse. 

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario presso: 
UniCredit Banca – Agenzia Modena Corassori 
c/c intestato a A.S.D. Nuoto Sub Modena Bruno Loschi  
IBAN: IT13A0200812907000002906824 BIC: UNCRTB1NO7 
Causale: “Nome Società - Quote XXXVIª Pinnuotata della Ghirlandina” 
N.B. Non verranno accettate iscrizioni prive di ricevuta di pagamento; sarà discrezione della 
società organizzatrice accettare iscrizioni tardive o sostituzioni di atleti sul campo gara, a fronte 
di una sovrattassa complessiva di 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria. 
Non è ammesso lo scambio di denaro contante o assegni nel sito sportivo. 
ATTENZIONE: 
Tutte le società devono essere affiliate F.I.P.S.A.S.- Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato: 
tutti i concorrenti dovranno essere in possesso della tessera federale, del certificato medico 
sportivo agonistico valido per la stagione in corso e di una fotocopia di un documento 
d’identità. Tutti i partecipanti dovranno sottoscrivere un’idonea autodichiarazione, allega-
ta in calce al denominato “ Protocollo di dettaglio per lo svolgimento delle competizioni 
sportive Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato”. Le autodichiarazioni, scaricabili dal 
modulo allegato e debitamente sottoscritte, dovranno essere raccolte dal dirigente accom-
pagnatore e inviate all’organizzazione, esclusivamente via mail all’indirizzo 
pinnato@brunoloschi.it entro e non oltre giovedì 26 Maggio . Il dirigente accompagnatore 
verrà ritenuto responsabile dell’ingresso nell’impianto di persone riconducibili alla sua 
Società che non abbiano sottoscritto l’autodichiarazione. 

➢ 3-CAMPO GARA - ORARI 
La manifestazione si svolgerà presso l'impianto Piscina Comunale “Dogali”, Via Dogali 17 Mo-
dena, tel.059/217525, di fianco allo Stadio Comunale Braglia. 
La piscina scoperta di m.50 presenta 8 corsie ed una profondità di m.1,40-3,50. 
Le gare della mattinata avranno inizio alle 9,00, con riscaldamento dalle 8.00 alle 8.25 per le  
femmine e dalle ore 8,30 alle 8,55 per i maschi; nel pomeriggio inizio alle ore 15.00, con  
riscaldamento dalle 14.00 alle 14.25 per le femmine e dalle ore 14,30 alle ore 14,55 per i  
maschi. Termine della manifestazione previsto per le ore 19.30. 

➢ 4-OPERAZIONI PRELIMINARI 
La verifica della posizione federale dei partecipanti avverrà in modalità da remoto. 
Tutti coloro che prenderanno parte alla manifestazione dovranno essere accreditati; non potrà 
avere accesso al sito sportivo alcuna persona che non sia in possesso delle credenziali necessa-
rie. 

La manifestazione si svolgerà a porte aperte, è prevista la presenza di pubblico. 
Disposizioni anti assembramento  
Gli eventuali assenti dovranno essere comunicati esclusivamente via e-mail all’indirizzo: pinna-
to@brunoloschi.it nei giorni precedenti la manifestazione.  
Il giorno della gara ogni comunicazione avverrà tramite la chat “XXXVIª Pinnuotata”. 
Informiamo le società che l’area verde dell’impianto sarà a disposizione delle squadre, invitia-
mo le società ad attrezzarsi con eventuali gazebo. 
Per informazioni contattare: Davide Magri al tel.3394714710. 

➢ 5-GIUDICI DI GARA - RILEVAZIONE DEI TEMPI 
La manifestazione sarà diretta dal gruppo dei Giudici di Gara della F.I.P.S.A.S.   
Il cronometraggio manuale/automatico elettronico è a cura della Federazione Italiana Cronome-
tristi - Sezione di Modena. Sono previste le piastre solamente nella zona di arrivo. 
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➢ 6-GARE AMMESSE 
Per ogni atleta non vi è limite di partecipazione al numero di gare individuali, mentre potrà ef-
fettuare una (1) sola staffetta; sono ammesse più staffette femminili e maschili per società e ca-
tegoria. Termine ultimo per comunicare eventuali modifiche delle staffette domenica ore 14,55, 
esclusivamente tramite la chat “XXXVIª Pinnuotata”. Per la distanza mt.100 monopinna in 
gomma cat. Esordienti A1-A2 verranno assegnati i rispettivi punteggi per l’assegnazione del 
Trofeo CONI, in base alla Circolare Normativa e al Regolamento Nazionale Gare vigenti. 
Nella categoria agonistica Master sono previste due categorie: Under 49 (U49) che comprende 
gli atleti di età pari a 49 anni o inferiore e la categoria Over 50 (O50) che comprende gli atleti di 
età pari a 50 anni o superiore. Le staffette Master 4x50 Monopinna Under 180 (U180) e Over 
180 (O180) consentono formazioni miste di sesso. La Under 180 (U180) prevede che la somma 
delle rispettive categorie di appartenenza degli atleti componenti la staffetta sia inferiore o pari a 
180, mentre la Over 180 (O180) prevede che la somma delle rispettive categorie di appartenen-
za degli atleti componenti la staffetta sia superiore a 180. 
Esempio: quattro atleti rispettivamente appartenenti alla M30, M40, M50 ed M60; la somma 
30+40+50+60=180 determina l’appartenenza alla Under 180 (U180). 

➢ 7-ATTREZZATURA 
L'attrezzatura comprendente pinne, monopinne, tubo aeratore, bombole e costumoni dovrà esse-
re attinente a normativa F.I.P.S.A.S., C.M.A.S. Italia. E’ possibile effettuare la ricarica delle 
bombole solo se le stesse verranno consegnate nell’area apposita (dietro la postazione  dei cro-
nometristi) entro e non oltre le ore 8.55 al termine del riscaldamento della mattina ed entro e 
non oltre le ore 14.55 al termine del riscaldamento del pomeriggio. 
Come da regolamento nelle piscine Comunali di Modena, si ricorda che è d’obbligo l’uso della 
calottina. 

➢ 8-CLASSIFICHE 
Sulla base dei verbali dei cronometristi verranno compilate le classifiche individuali e di staffet-
ta come da R.G.N.; ogni distanza farà riferimento ad una propria e unica classifica per entrambi 
i trofei. Non sono previste finali. Dalle classifiche verranno estrapolati i titoli per il Campionato 
Regionale Emilia Romagna 2022 e attribuito il punteggio alle squadre per la partecipazio-
ne alla Fase Nazionale del Trofeo Coni. 
Avrà diritto di partecipazione alla Fase Nazionale del Trofeo Coni solamente la ASD/SSD che 
avrà acquisito il miglior punteggio di ogni fase regionale, con 2 atleti maschi e 2 atlete femmine 
(con 1 accompagnatore), così come da seguente tabella: 

!  
In caso di pari punteggio, prevarrà la squadra che avrà conquistato la miglior posizione di staf-
fetta. 
Tutti i risultati verranno inviati nella chat “XXXVIª Pinnuotata”. 

➢ 9-PREMIAZIONI 
Le premiazioni verranno effettuate durante l'arco della manifestazione, suddivise nelle due mez-
ze giornate di gare, si pregano pertanto le società di mantenere gli atleti a disposizione.  
Individuali: medaglie ai primi tre classificati per le categorie Esordienti, 1ª, 2ª, Seniores, Asso-
luti, DIFIR, Master per ogni distanza, in riferimento ad un’unica classifica per entrambi i tro-
fei. 
Staffette: medaglie per i primi tre classificati per le categorie Under 18, Assoluti e Master. 
Società: trofei e coppe alle prime tre società classificate. 



Verranno premiate distintamente le due classifiche finali assegnando i trofei: 
_Trofeo Internazionale Ghirlandina 2022 
_XXXVIª Pinnuotata della Ghirlandina 
Inoltre verranno assegnati i premi: 
_Miglior atleta femminile e maschile della manifestazione per le categorie Under 18 e Senio-
res: verranno sommati i tre (3) migliori piazzamenti. 

➢ 10-RESPONSABILITA' 
La F.I.P.S.A.S., la Sezione Provinciale, la Società organizzatrice ed i loro rappresentanti e colla-
boratori, il Direttore di Gara, nonché il Giudice Capo, sono esonerati da ogni e qualsiasi respon-
sabilità per danni o incidenti che, per effetto della gara, possano derivare alle cose o alle persone 
degli aventi attinenza alla gara stessa o a terzi. 
N.B. La Società organizzatrice si riserva di apportare modifiche, al presente Regolamento Parti-
colare,  durante il corso della manifestazione. Per quanto non contemplato dal presente Regola-
mento Particolare, vige il R.N.G. della F.I.P.S.A.S. Gli atleti che esprimeranno atteggiamenti 
irriguardosi nei confronti dell’organizzazione, dei giudici, di atleti o del pubblico, saranno im-
mediatamente squalificati. Gli accompagnatori delle Società partecipanti sono responsabili 
del comportamento dei propri atleti sul piano vasca e nei locali messi a loro disposizione 
dall’organizzazione. 
PRANZO DELLA DOMENICA 
Durante la manifestazione, sarà disponibile il bar della piscina con servizio di ristoro per bevan-
te e pasti take away; anche su prenotazione, opportunamente concordati un paio di giorni prima. 
Per info Signor Alessandro tel.3934358195. 



XXXVIª PINNUOTATA DELLA GHILANDINA 
Campionato Regionale Emilia Romagna 2022 

PROGRAMMA GARE 

          Domenica mattina – 29 Maggio 2022 

ore 8.00/8.25  - Riscaldamento femmine -   
ore 8.30/8,55  - Riscaldamento maschi - 
ore 9,00        - Inizio gare - 
            m.50 pinne     cat.DIFIR, Esordienti 
            m.50 Monopinna CMAS   cat.1ª/2ª/3ª/J/S 
             m.50 pinne CMAS   cat.Master 
            m.100 pinne     cat.DIFIR, Esordienti  
             m.100 pinne CMAS    cat.1ª/2ª/3ª/J/S 
           m.100 VS Monopinna CMAS  cat.Assoluti 
           m.800 Monopinna CMAS   cat.Assoluti 
            m.400 pinne CMAS    cat.Assoluti 
           m.200 Monopinna CMAS   cat.1ª/2ª/3ª/J/S 
ore 13.00  - Pranzo -          

Domenica pomeriggio – 29 Maggio 2022 

 ore 14.00/14.25 - Riscaldamento femmine - 
 ore 14.30/14.55 - Riscaldamento maschi - 
 ore 15.00 - Inizio gare - 
          m.50 Apnea Monopinna CMAS cat.2ª/3ª/J/S 
          m.50 Monopinna CMAS   cat.Master 
     m.50 Monopinna    cat.DIFIR 
     m.50 Monopinna in gomma  cat.Esordienti A1/A2 

  m.50 pinne CMAS    cat.1ª/2ª/3ª/J/S 
  m.400 Monopinna CMAS   cat.Assoluti 
  m.400 VS Monopinna CMAS cat.Assoluti 
  m.100 pinne CMAS   cat.Master 

     m.100 Monopinna    cat.DIFIR 
     m.100 Monopinna in gomma  cat.Esordienti A1/A2 

  m.100 Monopinna CMAS   cat.1ª/2ª/3ª/J/S 
  m.200 pinne CMAS    cat.1ª/2ª/3ª/J/S 
   staffetta 4x50 Monopinna CMAS cat.Master U180 
  staffetta 4x50 Monopinna CMAS cat.Master O180 
  staffetta 4x50 Monopinna CMAS cat.Under 18/Assoluti 

 ore 19.30 - Premiazioni e cerimonia di chiusura - 

La  Società  organizzatrice 
A.S.D. Nuoto Sub Modena Bruno Loschi 

       Via IV Novembre 40/D – Tel/fax.059/219812 
www.brunoloschi.it 

e-mail: pinnato@brunoloschi.it
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