
 
 
 
 
 

 
CIRCUITO GARE   

NUOTO PINNATO LAZIO 
(valido quale campionato regionale e  

qualificazione campionati italiani 2022) 
 

REGOLAMENTO TECNICO E CALENDARIO GARE 2022 
(aggiornamento al  5 maggio 2022) 

 
 

       
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       A tutte le società sportive interessate 
 
 

Roma lì 20 ottobre 2021 
 
             Lo scrivente Comitato Regionale informa tutte le società sportive affiliate al settore 
nuoto pinnato che per la prossima stagione sportiva 2022, il circuito gare verrà organizzato in 
base al seguente regolamento: 
 
 
 
 



 
 

- CATEGORIE INDIVIDUALI SETTORE AGONISTICO: 
B1   2014      
B2   2013      
A1   2012     
A2   2011 
1^ CAT.  2010-2009     
2^ CAT.  2008-2007     
3^ CAT.  2006-2005     
JUNIORES           2004-2003 
SENIORES           2002 e precedenti  
 

- CATEGORIE DIFIR ASSOLUTI UNIFICATA F/M TUTTI GLI ANNI DI 
NASCITA 

 
- CATEGORIE INDIVIDUALI SETTORE MASTER: 

MASTER 20                 2002-1998 
MASTER 25                 1997-1993 
MASTER 30        1992-1988 
MASTER 35                 1987-1983 
MASTER 40        1982-1978 
MASTER 45        1977-1973 
MASTER 50        1972-1968 
MASTER 55        1967-1963 
MASTER 60        1962-1958     
MASTER 65        1957-1953 
MASTER 70        1952 e precedenti 
 
-TESSERAMENTO: 

Gli atleti partecipanti alla manifestazione devono essere in possesso, all’atto dell’iscrizione, di 
regolare tesseramento FIPSAS in corso di validità, in base alle normative riportate dai regolamenti 
federali, o tessera ATTIVITA’ NATATORIE FIPSAS per il circuito gare a questi riservato. 

 
-CALENDARIO GARE: 
 

Novembre 2021 
 28 TROFEO NUOTO PINNATO LAZIO – 33 100 200 400 pinne e 

monopinna + STAFF 4X33 PINNE   AUSTRALIANA F & M  
 ROMA - Belle Arti  
Gennaio 2022 

23 1^ prova C. REGIONALE LAZIO metri 50 e 200 pinne e monopinna – 
(possibilità di 2 prove tempo dopo il programma ufficiale) divieto di 
disputare stessa distanza nei 2 stili diversi. STAFF 4 X 50 PINNE x 
ESORDIENTI – UNDER 18 e ASSOLUTI MISTA 2 F e 2M 

 OSTIA ANTICA – Helios 2.0 - MATTINA  
Aprile 2022 

10 2^ prova C. REGIONALE LAZIO metri 100 e 400 pinne e monopinna 
(DIFIR ESORDIENTI A e B 50 e 100) – (possibilità di 2 prove tempo 



dopo il programma ufficiale) divieto di disputare stessa distanza nei 2 
stili diversi. STAFF 4 X 50 PINNE x ESORDIENTI – UNDER 18 e 
ASSOLUTI MISTA 2 F e 2M 

 SPORTING VILLAGE APRILIA – Via Carroceto snc  
Giugno 2021 

11 C. REGIONALE LAZIO ACQUE LIBERE  
 NETTUNO (RM) 

 

REGOLAMENTO TROFEO NUOTO PINNATO LAZIO:  
ESORDIENTI e DIFIR: 33 e 100 pinne e monopinna. Limite 2 gare con classifica e 
premiazione individuale fino all’8° classificato/a. 
 
ASSOLUTI e MASTER: 33, 100, 200 e 400 pinne e monopinna. LIMITE 3 GARE. NON 
PREVISTE PREMIAZIONI INDIVIDUALI MA SOLO PER SOCIETA’ (1 classifica per 
agonisti ed 1 classifica per i master). Prova non valida per i titoli regionali. 
 
STAFFETTA AUSTRALIANA: Gara mista con possibile presenza di atleti di qualsiasi 
categoria agonista e master, a batterie consecutive con partenza in successione, con 
esclusione dell’ultima staffetta al traguardo in ogni batteria e fino al decreto della prima 
società al traguardo.  
 
 
IN OGNI MANIFESTAZIONE OGNI SOCIETA’ POTRA’ ISCRIVERE 1 SOLA 
STAFFETTA X CATEGORIA 
 
NORME SPECIFICHE DI PARTECIPAZIONE: Tutte le manifestazioni, aperte anche alle 
società di fuori regione, verranno svolte a porte chiuse, ed il pubblico, impossibilitato 
all’ingresso anche per semplice assistenza di spogliatoio, potrà seguire le gare attraverso un 
servizio streaming attivo su apparati mobili, smartphone, smart tv, pc, ecc raggiungibile 
attraverso il canale NUOTO PINNATO TV disponibile su you tube.com. 
 
Tutti i partecipanti al di sopra dei 12 anni di età dovranno esibire green pass rafforzato 
all’ingresso per poter accedere all’impianto. 
 
L’organizzazione si riserva di poter alleggerire tali regole nel corso della stagione in base 
all’andamento della situazione epidemiologica. 
 
 
INFO ACCESSO IMPIANTI DIVERSAMENTE ABILI: Tutti gli atleti, o loro familiari, 
unici a poter accedere nel sito sportivo per assistenza, possono richiedere informazioni di natura 
logistica per l’accesso e l’ospitalità sui vari impianti sportivi contattando la segreteria del settore 
nuoto via mail a cednuotopinnato@fipsas.it o cednp@tiscali.it . 
 
   
- GIUDICI DI GARA:  
Le manifestazioni saranno dirette dal gruppo giudici di gara della Fipsas - settore nuoto pinnato. 
 
 
 



 
- ATTREZZATURE CONSENTITE:  
Ad eccezione di eventuali “prove tempo” da specificare quali distanze “CMAS“ non è consentito 
l’uso di monopinne carenate e/o costumoni da gara.  
 
ISCRIZIONI ALLE MANIFESTAZIONI : Le società sono tenute ad iscrivere i propri atleti 
entro le ore 24 della domenica precedente la manifestazione interessata, utilizzando il 
sistema ONLINE, attraverso il link riportato su www.fipsas.it o www.nuotopinnato.it e 
richiedendo apposita password via  mail all’indirizzo cednuotopinnato@fipsas.it e/o 
cednp@tiscali.it . 
 
Le quote di iscrizione sono di: 
 
€ 5,00/gara 10,00/staffetta. Eventuali assenti non verranno rimborsati.  
 
Si sottolinea che eventuali iscrizioni tardive verranno accettate a discrezione del comitato 
organizzatore ma nella misura del doppio previsto dalla tassa gara (€ 10,00/gara - € 
20,00/staffetta). 
 
Non è ammesso lo scambio di denaro contante nel sito sportivo. 
 
Coordinate bancarie organizzazione: 

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTINACQUA 

Codice iban IT45O 03069 09606 100000114805 
 
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare il programma gare in relazione al 
numero dei partecipanti e alle esigenze organizzative e di chiudere le iscrizioni in qualsiasi 
momento al raggiungimento del numero massimo consentito. 
 
                         
- RISULTATI:  
In tutte le manifestazioni i risultati verranno elaborati dal Centro elaborazione Dati del settore 
(CED) e pubblicati in modalità telematica, durante lo svolgimento delle gare, 
 
- PREMIAZIONI:  
Verranno stilate classifiche individuali per ogni distanza e suddivise per categoria e sesso, con 
premiazione fino al 3°/a  classificato/a, ad eccezione del settore esordienti che vedrà estesa la 
premiazione fino all’8° /a classificato/a. 
 
- RESPONSABILITA’:  
Tutti gli atleti non in regola con il tesseramento federale e con le modalità d’iscrizione saranno 
tassativamente esclusi dalla manifestazione. 
Gli accompagnatori delle società partecipanti saranno responsabili del comportamento e del 
rispetto del protocollo anticovid dei propri atleti nel centro sportivo durante tutta la durata della 
manifestazione. 
La FIPSAS, ed i Comitati Organizzatori declinano qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che 
possono verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione, salvo quanto previsto 
dai tesseramenti in vigore. 



Il Presidente della Società, con l’iscrizione alla manifestazione, dichiara sotto la propria 
responsabilità che tutti gli atleti, giudici, tecnici e dirigenti tesserati con la propria Società partecipano 
alle attività sportive ed alla manifestazione organizzata in forma spontanea e senza alcun vincolo e 
obbligo di partecipazione in quanto organizzata in forma dilettantistica e di svago, dichiarando altresì, 
che tutti i tesserati si impegnano a non chiedere il risarcimento dei danni al comitato Organizzatore 
per infortuni non rimborsati dalla Società di assicurazione. Il Presidente della Società dichiara, 
inoltre, in base al consenso scritto validamente prestato da parte dei propri Soci, ai sensi dell’art. 11 
della legge n. 675 del 31/12/96, di autorizzare il Comitato Organizzatore ad utilizzare e gestire, per i 
suoi fini istituzionali, nominativi, foto, video ed immagini dei propri Soci tesserati ai sensi della legge 
675/676 del 31/12/96.     
 
  
- CONTATTI:   
 
www.fipsas.it – www.nuotopinnato.it mail: cednuotopinnato@fipsas.it  
 
Responsabile Regionale Settore: Stefano Manzi 348/4059712 – stefano.manzi@fipsas.it  
 
 
       FIPSAS  COMITATO REGIONALE LAZIO 
        SETTORE NUOTO PINNATO 
 
 
 

 
 
 
 


