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Regolamento Particolare 

ART.1  DENOMINAZIONE E ISCRIZIONI  
L’associazione Pinna Sub San Vito, con l’approvazione della Federazione Italiana Pesca 
Sportiva ed Attività Subacquee FVG, organizza a San Vito al Tagliamento il 3 Dicembre 
2017 il trofeo "Acqua senza barriere" valevole come prima prova del campionato 
Regionale Friuli Venezia Giulia e Provinciale (PN), all’interno della manifestazioni “Ori e 
Valori” che prevede anche la realizzazione del 6° Campionato Italiano nuoto pinnato 
disabili.   
 
Tutte le iscrizioni, dovranno pervenire alla ASD Pinna Sub San Vito tramite e-mail 
(pinnasub@libero.it) entro e non oltre il giorno 24 novembre 2017. Si raccomanda di usare 
I’ unito modulo di iscrizione, scaricabile anche dal sito FIPSAS, elencando gli atleti 
raggruppati per sesso. Le iscrizioni si intendono "recepite" esclusivamente quando l’ASD 
Pinna Sub San Vito invierà via mail la conferma di ricezione delle stesse. 
 
Si prega gentilmente di indicare nella mail il numero di accompagnatori, famigliari o 
allenatori aggiuntivi (per ogni società vengono calcolati due allenatori) che intendono 
usufruire del servizio pranzo (vedi art. 3 comma Terzo Tempo) versando l’eventuale 
contributo. 
 

Saranno applicate le tasse gare come da circolare normativa e andranno versate 
contestualmente con l’iscrizione tramite bonifico, inoltre a: 

ASSOCIAZIONE PINNA SUB SAN VITO 
IT54J0880565011011000001746 - ICRAITRRMD0 

FRIULOVEST BANCA-CREDITO COOPERATIVO-SOCIETA COOPERATIVA 
FILIALE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

ART. 2  CATEGORIE AMMESSE 
Possono partecipare al Campionato Regionale Open Friuli Venezia Giulia “acqua senza 

barriere” le Società regolarmente affiliate alla FIPSAS per il corrente anno e gli atleti in 

regola con il tesseramento ed in possesso dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica 

appartenenti alle seguenti categorie: 

Esordienti A1,2 e B1,2, cat.1°, cat. 2°, cat. 3°, cat. Junior, cat. Senior, cat. Master 

MASTER A (dal 1991 al 1972) MASTER B (dal 1971 al 1957) MASTER C (dal 1956 e 

precedenti). 

Per gli atleti DIFIR appartenenti a società del Friuli Venezia Giulia partecipanti al 

Campionato Italiano Disabili (in base alle categorie di appartenenza) saranno estrapolati i 

risultati al fine di attribuire i punteggi per il campionato Regionale FVG. 

ART.3  PROGRAMMA, GARE E DISTANZE  
La manifestazione sottostà ai tempi del Campionato Italiano DIFIR pertanto gli orari qui 

sotto riportati potranno subire variazioni in caso di necessità del corretto espletamento del 

campionato nazionale. 

Programma di massima 

A fine sessione del mattino del campionato DIFIR, che detta priorità sui tempi delle 

manifestazioni correlate successive, si prevede quanto segue: 

ore 9.30  ritrovo atleti campionato regionale open e accesso agli spogliatoi 

ore 10.00  (circa e in ogni caso a seguire della fine sessione della mattina del 

campionato DIFIR)  verrà predisposto un riscaldamento del Campionato 

Regionale velocità FVG “OPEN” di circa 30 minuti;  
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Ore 10,45 Cerimonia d’apertura Evento “Acqua senza barriere” in divisa della società 

Ore 11,00     Inizio gare del Campionato Regionale velocità FVG “OPEN” 

Ore 14,00  Termine previsto gare del Campionato Regionale velocità FVG “OPEN” ed 

 inizio seconda sessione del Campionato Italiano DIFIR 

Ore 16.00  circa sarà possibile partecipare alla festa finale in piscina 

Le gare previste sono le seguenti:  

CAT. Esordienti A1 e A2 Esordienti B1 e B2 mt. 50 e  25 pinne, 25 mono giallo (solo A)  

CAT. 1^2^ 3^ Junior, Senior, Master mt. 50 pinne\np, 100 pinne\np,  

Prove Tempi 

Sono ammesse iscrizioni a prove tempi che saranno realizzate a fine sessione 

pomeridiana del Campionato DIFIR (ore 16.00 circa), potranno essere anticipate prima 

dell’inizio della sezione pomeridiana del Campionato DIFIR qualora il campionato 

regionale si concluda entro i tempi previsti (ora stimata 13.00)   

Terzo Tempo 

Per ogni società ed i relativi atleti regolarmente iscritti con le modalità sopra esposte è 

prevista gratuitamente una pastasciutta (considerando compresi due allenatori). Sarà 

possibile prenotare ulteriori pranzi per accompagnatori, famigliari o allenatori aggiuntivi 

corrispondendo un rimborso di € 5,00 da versare contestualmente con il bonifico 

dell’iscrizione alla gara. Non si garantisce che in sede di gara sia possibile richiedere 

ulteriori pranzi. Al momento del ritrovo atleti verrà consegnato al rappresentate di società 

una busta con i buoni pasti prenotati con l’iscrizione gara (in caso di assenti il buono potrà 

essere utilizzato da altri senza nessun vincolo nominativo. Il servizio pranzo sarà 

disponibile dalle ore 12.00 alle 15.00. Oltre agli atleti e allenatori sarà possibile per tutti i 

fruitori del pranzo accedere alla festa finale in piscina. 

ART. 4 RECLAMI:  
Saranno accettati reclami scritti entro trenta minuti dalla proclamazione delle classifiche 
ufficiali, accompagnate dalla tassa di € 25,00 non restituibili in caso di mancata 
accettazione del reclamo. Le decisioni del Direttore, dei Giudici, degli Ispettori di percorso, 
dei Commissari, sono insindacabili. 

ART. 5 RESPONSABILITA’:  
La società Sportiva Pinna Sub San Vito, i suoi 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. 

ART. 6 GIUDICI E CRONOMETRISTI:  

La gara sarà diretta dallo staff regionale dei giudici di gara FIPSAS del Friuli Venezia 
Giulia. I tempi gara saranno rilevati dal gruppo cronometristi di Pordenone. 

ART. 7 SICUREZZA 
Durante tutta la manifestazione sarà presente la sezione locale della Croce Rossa con 
un’autoambulanza, oltre al medico della manifestazione dott.ssa Zamparo o da un suo 
sostituto. 

ART.8 VARIE 
Per quanto non previsto da codesto regolamento si veda il regolamento nazionale. 

 

 


