ENDAS

CONI

FIPSAS

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
DI NUOTO PINNATO E ATTIVITA’ SUBACQUEE

31° TROFEO “ENDAS F.V.G.”

GARA PROMOZIONALE DI NUOTO PINNATO VELOCITA’ IN MARE
MT. 400
VALIDA QUALE PROVA CAMPIONATO PROVINCIALE E REGIONALE
F.V.G.
3 settembre 2017
Porticciolo Cedas e “Topolini” - TRIESTE

in collaborazione con

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA
SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE

ENDAS SEGRETERIA REGIONALE
Friuli Venezia Giulia

REGOLAMENTO PARTICOLARE
ORGANIZZAZIONE: l’Associazione Sportiva Dilettantistica “NEL BLU” di Trieste, Piazza della Libertà
6 - tel. 040 411301 – fax 040 4612232, con l’approvazione della FIPSAS Regionale F.V.G. e della FIPSAS
Sezione Provinciale di Trieste, organizza per domenica 3 settembre 2017 una gara promozionale di nuoto
pinnato velocità in mare di 400 mt., denominata 31° TROFEO ENDAS F.V.G., aperta a tutti i nuotatori
pinnati delle categorie 1° e 2° maschile e femminile. La gara è rivolta anche alle categorie HF unificata (S4 S13) e DIR unificata(S14 e C21) con accompagnatore in acqua a sua scelta in regola con il tesseramento
FIPSAS e le relative visite mediche.
CAMPO GARA: Il percorso di 400 mt. avrà partenza dal porticciolo Cedas per 200 mt. e ritorno.

ISCRIZIONI: Sono ammessi alla gara tutti gli atleti appartenenti a Società federate alla FIPSAS in
regola con le norme e le circolari emesse dalla FIPSAS in rapporto alle gare di nuoto pinnato. Le
iscrizioni dovranno essere stilate sull’apposito modulo scaricabile sul sito della FIPSAS (si prega di
inserire la data di nascita completa) e dovranno pervenire all’Associazione sportiva “NEL BLU” email capatotatiana@gmail.com entro le ore 20.00 del giorno 26 settembre 2017.
L’iscrizione è gratuita
RADUNO DEGLI ATLETI: I partecipanti delle categorie 1° e 2° e HF e DIR dovranno presentarsi
al Giudice Capo alle ore 10.30 del 3 settembre 2017 presso la terrazza dell’ultimo “topolino”. La
partenza della gara è prevista per le ore 11.30 dal molo del porticciolo Cedas.
RILEVAZIONE DEI TEMPI: A cura della Federazione Italiana Cronometristi.
PREMI: Per Società: il 31° Trofeo ENDAS/F.V.G. andrà alla prima Società classificata sulla
somma dei primi cinque risultati assoluti senza distinzione di categorie e di maschi e femmine. Nel
caso in cui partecipino alla competizione meno di 3 società, il trofeo non verrà assegnato.
Individuali: verranno premiati i primi 3 classificati assoluti maschili e femminili, nonché i primi 3
classificati maschili e femminili delle categorie 1°, 2°, HF unificata (S4 - S13) e DIR unificata (S14
e C21) (non verranno fatte distinzioni rispetto allo stile pinne e nuoto pinnato). Ad ogni
partecipante verrà consegnato una medaglia ricordo.
NORME: Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vige il R.N.G. di nuoto pinnato
della FIPSAS e la Circolare Normativa 2017.
RESPONSABILITA’: l’A.S.D. NEL BLU e la FIPSAS Sezione Provinciale di Trieste, i loro
rappresentanti, gli Organizzatori, il Direttore di Gara, gli Ufficiali di gara, i Giudici, i
Cronometristi, Gli Ispettori, i Commissari, etc. sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per
danni od incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della gara, possano derivare a persone o cose
dagli aventi attinenza alla gara stessa o di terzi.

DIRETTORE GARA E COORDINATORE: Tatiana Capato
GIUDICI DI GARA: Gruppo G.d.G. della FIPSAS della Regione F.V.G.
CRONOMETRISTI: Designati dal F.I.Cr. di Trieste
ASSISTENZA MEDICA IN MARE: Dott. Zori Arvio
COORDINATORE SANITARIO:Sig. Cristiano Rizzo

PROGRAMMA
DOMENICA 3 settembre 2017
Ore 10.30

Ritrovo concorrenti sulla terrazza dell’ultimo “Topolino”
documenti e consegna numeri gara.

controllo

Ore 11.15

Atleti si presentano ai giudici di partenza al molo del porticciolo
Cedas

Ore 11.30

Partenza concorrenti

Ore 14.00

Rinfresco

Ore 15.00

Esposizione delle classifiche e premiazione.

