
 
 
 
 

“Ori e Valori 2021” 
19 – 21  novembre 2021- Lignano Sabbiadoro (UD) 
XV TROFEO PINNA SUB SAN VITO – VELOCITÀ"  

valevole come prima prova del campionato Regionale Friuli Venezia Giulia e 
Provinciale (PN) e prova zonale “Criterium Giovanissimi” 

 
EVENTI SPECIALI  
 
Venerdì 19 Novembre 2021   
 

ore 18.00  
Meeting multidisciplinare “OPEN DAY”  
di Apnea e Nuoto Pinnato Difir  
Piscina Olimpica Complesso Bella Italia  
 

ore 20.30 
"IL LIMITE E GLI OSTACOLI" 
"Apnea. Viaggio nelle profondità del corpo e dell'oceano"  
di Alessia Zecchini  
Sarà l’occasione per presentare il suo libro e fare due 
chiacchiere rispetto la forza inclusiva dello sport 
Sala dei mille - Complesso Bella Italia 
 
Sabato 20 novembre 2021 
 

Ore 18.00 Presentazione della 1^ Coppa del Mondo 
Universitaria di Nuoto Pinnato  
 

Ore 20.00 A cena con i campioni  
(saranno presenti atleti olimpionici paralimpici) 
 

Ore 21.30 Presentazione delle attività FIPSAS e 
riconoscimenti eccellenze regionali 
 
Domenica 21 novembre 2021 
 

Ore 14.00 1^ Campionato Regionale FVG “open” di Nuoto Pinnato 
XV Trofeo “Pinna Sub San Vito Velocità” 

Con il patrocinio di: 
  
  
  
  
  
  
  
  Friuli Venezia Giulia 

Comune di San Vito al Tagliamento 

Con la collaborazione di: 
  
  
  
  
  
  
  
  

       organizzato da: 
  
  
 
 
 
 
 
 
  

ASD Pinna Sub San Vito 
  
  
  
  
  
  
  
ASD.Pinna Sub San Vito 

Si ricorda che per partecipare è necessario il Green Pass 
Info pinnasub@libero.it 



XV Trofeo “Pinna Sub San Vito Velocità” 

Valido come I Prova di Campionato Regionale Open Friuli Venezia Giulia 
 

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 Lignano 
Sabbiadoro il 21 Novembre 2021 il "XV TROFEO PINNA SUB SAN VITO – 
VELOCITÀ" valevole come prima prova del campionato Regionale Friuli 
Venezia Giulia e Provinciale (PN) e prova zonale “Criterium Giovanissimi”, 
all’interno della manifestazioni “ORI E VALORI” che prevede anche la 
realizzazione del Campionato Italiano nuoto pinnato e di apnea disabili.   
Tutte le iscrizioni, dovranno pervenire alla ASD Pinna Sub San Vito tramite e-
mail (pinnasub@libero.it) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 novembre 
2021 con annesso copia del bonifico bancario. 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. 
Saranno applicate le tasse gare come da circolare normativa ovvero €.15.00 a 
società e €.4 ad atleta\gara e andranno versate contestualmente con l’iscrizione 
tramite bonifico, intestato a: 

ASSOCIAZIONE PINNA SUB SAN VITO 
IT54J0880565011011000001746 - ICRAITRRMD0 

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

CON CAUSALE: “XV TROFEO “PINNA SUB”  + (nome della Società partecipante) 

 
ART. 2 PARTECIPAZIONE E CATEGORIE AMMESSE 

Possono partecipare tutte 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 A2 B1 B2, cat.1°, cat. 2°, cat. 3°, cat. Junior, cat. Senior, cat. 
MASTER tutte le categorie. 
Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno sottoscrivere una idonea 
autodichiarazione, allegata in calce al documento denominato “Protocollo 
di dettaglio per lo svolgimento delle competizioni sportive Settore Attività 
Subacquee e Nuoto Pinnato”. Le autodichiarazioni, debitamente 
sottoscritte, dovranno essere inviate, via e-mail, a pinnasub@libero.it  Il 
dirigente accompagnatore verrà ritenuto responsabile dell’ingresso 
nell’impianto di persone riconducibili alla sua Società che non abbiano 
sottoscritto l’autodichiarazione.  
 
Per gli atleti DIFIR appartenenti a società del Friuli Venezia Giulia partecipanti 
al Campionato Italiano Disabili (in base alle categorie di appartenenza) saranno 

mailto:pinnasub@libero.it
mailto:pinnasub@libero.it


estrapolati i risultati al fine di attribuire i punteggi per il campionato Regionale 
FVG. Tuttavia, potranno partecipare, se ne hanno i requisiti, come Master al 
campionato regionale.  
 
Ogni atleta può disputare solo due distanze tra quelle previste per la categoria 
di appartenenza. 
 
ART.3  PROGRAMMA, GARE E DISTANZE  

Le gare previste sono le seguenti:  
Esordienti A1 e A2  50 e 100 pinne, 50 e 100 mono. 
Esordienti B1 e B2 100 pinne, 50 pinne   
CAT.1^,2^,3^,Jun.,Sen.,Master mt.50 pinne\mono, 100 pinne\mono. 

 
Programma di massima Domenica 21 novembre 2021 – Lignano 
Sabbiadoro 
Ore 14,00  Accesso agli spogliatoi dell’impianto natatorio 
Ore 14.30  Riscaldamento del Campionato Regionale velocità FVG “OPEN” 

Trofeo Pinna Sub di circa 30 minuti. Il riscaldamento in base gli 
iscritti potrebbe essere diviso in due parti (esordienti e master – 
agonisti)  

Ore 15,00   Inizio gare del Campionato Regionale velocità FVG “OPEN” - 
“Trofeo Pinna Sub “ (l’orario potrebbe variare qual ora si decida di 
dividere in due trance il riscaldamento) 

Ore 17,00  termine previsto delle gare  
 
Prove Tempi potranno essere accettate iscrizioni per prova tempi previo 
accordo fra il giudice capo e il direttore di gare del trofeo “pinna sub San Vito – 
Velocità” versando alla segreteria contestualmente all’accordo € 5.00 ad atleta 
per prova tempo. 
 
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 A.S.D. Pinna Sub, la FIPSAS e i loro rappresentanti e collaboratori, il 
Direttore di Gara, gli Ufficiali di Gara e il Giudice Capo sono esonerati da ogni e 
qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, per effetto della gara, 
possono derivare alle cose o alle persone degli aventi attinenza alla gara stessa 
o a terzi. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vale quanto 
riportato nella Circolare Normativa e nel Regolamento Nazionale Gare in vigore. 
Gli accompagnatori delle Società partecipanti sono responsabili del 
comportamento dei propri atleti, all’interno dell’impianto sportivo, durante tutta 
la durata della manifestazione e del rispetto dei protocolli anti-COVID previsti. 
 



ART. 6 GIUDICI, CRONOMETRISTI E DIREZIONE DI GARA:  

La gara sarà diretta da Massimiliano Popaiz in accordo con il Giudice Capo 
della Manifestazione. Il regolare svolgimento della competizione sarà garantito 
dallo staff regionale dei giudici di gara FIPSAS del Friuli Venezia Giulia. I tempi 
gara saranno rilevati dal gruppo cronometristi di Udine.  
 
Art. 7 – PREMIAZIONI 

Individuali: Medaglie a tutti i partecipanti per ogni categoria  
Le premiazioni individuali avverranno durante la manifestazione nel bordo 
vasca alla fine dello svolgimento delle gare, le società sono tenute a far sì 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. 
Società: Trofeo alla prima società classificata, premi a tutte le società 
partecipanti. 
Alle premiazioni delle classifiche di società, è gradita la presenza di un 
dirigente. La classifica società sarà stilata sommando tutti i punti ottenuti da 
ogni singolo atleta nelle rispettive categorie di appartenenza. 
 
ART. 8 SICUREZZA 

Durante tutta la manifestazione sarà presente la sezione locale della Croce 
Rossa con un’autoambulanza, oltre al medico della manifestazione. 

 
ART. 9 VARIE 

Vista la natura della gara sarà concesso di non usare il tubo e di partire dal 
muretto o dall’acqua previo avviso al giudice capo. Non potranno essere usati 
costumoni o monopinne inclinate (prove tempo escluse) Per quanto non 
previsto da codesto regolamento si veda il regolamento nazionale. 
PER QUEL CHE RIGUARDA I GENITORI, SI SEGNALA CHE GLI STESSI 
NON SARANNO AMMESSI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA PISCINA A 
MENO CHE IL NUMERO DEGLI ISCRITTI E DEGLI ADDETTI AI LAVORI NON 
NE CONSENTA LA PRESENZA IN NUMERO LIMITATO E, COMUNQUE, 
PROPORZIONATO ALLA CAPIENZA DELL’IMPIANTO, IN CONFORMITA’ 
CON LA NORMATIVA E LE LINEE GUIDA IN VIGORE.  
 
 
 


