
                                                                                                                                         

 

I° TROFEO FIPSAS Sez. Provinciale di Brescia 
di  

NUOTO PINNATO 
Gara valevole come Campionato Regionale Lombardo 2022 

 
BRESCIA 06 FEBBRAIO 2022 

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 
ART. 1.  ORGANIZZAZIONE 
  La ASD FIPSAS Sez. Provinciale di Brescia, nella giornata di DOMENICA 6 

FEBBRAIO 2022, organizza la gara denominata 1° TROFEO FIPSAS BRESCIA, gara di 
Nuoto Pinnato. 

  La manifestazione, retta dal regolamento nazionale gare, dalla Circolare Normativa 
della stagione in corso, dal “Protocollo di dettaglio per lo svolgimento delle competizioni 
sportive del Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato” e dal presente regolamento 
particolare che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere ed 
accettare, prevede le seguenti prove individuali: 
 
Es. B1, B2, A1, A2, 1°- 2°- 3°, CMAS U18 (Categorie) e CMAS O18 (Jun e Sen), Master  
CMAS U45 (nati dopo il 1977) e CMAS O45 (nati prima del 1978) 
m 50 pinne 
m100 pinne 
Es. A1-A2 (mono didattica in gomma), 1°- 2°- 3°, CMAS U18 (Categorie) e CMAS O18 
(Jun e Sen), Master CMAS U45 (nati dopo il 1977) e CMAS O45 (nati prima del 1978) 
m 50 mono 
Categorie 1°- 2°- 3°, CMAS U18 (Categorie) e CMAS O18 (Jun e Sen), Master  CMAS U45 
(nati dopo il 1977) e CMAS O45 (nati prima del 1978) 
 
m100 mono 
Categorie 1°- 2°- 3°, CMAS U18 (Categorie) e CMAS O18 (Jun e Sen), Master  CMAS U45 
(nati dopo il 1977) e CMAS O45 (nati prima del 1978) 
m 200 pinne 
m 200 mono 
Categorie 2°- 3°, CMAS U18 (Categorie) e CMAS O18 (Jun e Sen), Master  CMAS U45 
(nati dopo il 1977) e CMAS O45 (nati prima del 1978) 
m 50 AP 
 
e staffette 
4x50 pinne mista (2M+2F) cat. Es. A+B unificata 
4x50 pinne mista (2M+2F) Categorie 1°- 2°- 3°, e Assoluti (J+S), Assoluti CMAS 
4x50 pinne mista (2M+2F) Master U 180 CMAS 
4x50 pinne mista (2M+2F) Master O 180 CMAS 

Eventuali richieste di prove tempo dovranno essere fatte contestualmente all’iscrizione e 
indicate nella stessa. L’organizzazione si riserverà di accettarle sulla base delle esigenze 
organizzative. 

  



 
 
ART. 2.  PARTECIPAZIONE 

La manifestazione è aperta a squadre e atleti in regola con il tesseramento FIPSAS per 
il corrente anno.  

 
ART. 3.  ISCRIZIONI 

  
Le iscrizioni, dovranno pervenire inderogabilmente entro sabato 29 gennaio 2022, via email a 
pescefuordacqua.ar@gmail.com e in copia a strillozzo@gmail.com. Le iscrizioni dovranno 
essere compilate ESCLUSIVAMENTE sul modulo in formato excel FIPSAS disponibile 

all’indirizzo http://www.nuotopinnato.it/MODULOISCRIZIOFIPSAS.xls. 
 
 Le iscrizioni si intendono recepite esclusivamente dietro conferma via e-mail 
dell’avvenuta ricezione.  
 La tassa di iscrizione è di € 15,00 per Società, di € 4,00 per ogni atleta gara e di € 8,00 
per ogni staffetta. 
 Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario entro e 
non oltre mercoledì 02/02/2022, alle seguenti coordinate:  
 
Banca nazionale del lavoro 
Codice IBAN: IT70S0100511201000000008376 
Indirizzo SWIFT BIC: BNL I TRR 
Intestato: SEZ. PROV. DI BS CONVENZIONATA F.I.P.S.A.S. 
Causale: iscrizione 1° Trofeo FIPSAS BS  
 
Una copia del versamento dovrà essere inviata via mail a segreteria@fipsasbrescia.it . 
 
 Non verranno rimborsate iscrizioni di gare non effettuate,  
 La mancata presentazione di una società iscritta o la mancata partecipazione di una 
staffetta già iscritta comporterà comunque il pagamento delle spese di iscrizione alla 
manifestazione. Sarà discrezione della società organizzatrice accettare iscrizioni tardive, a 
fronte di una sovrattassa complessiva di € 50,00 (cinquanta) per diritti di segreteria. 
 

NOTA BENE:  
A causa delle prescrizioni anti covid, la partecipazione è consentita ad un massimo di 250 
atleti. Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento di tale 
numero. 

 
ART. 4. CAMPO GARA 

 La manifestazione avrà luogo presso la piscina "LAMARMORA", sita in via Rodi 20, 
25100 BRESCIA. 
La vasca è da 50 m, con 10 corsie (8 per la gara); durante la manifestazione sarà disponibile 
la vasca da 25 mt 4/8 corsie, per il riscaldamento  

 
ART. 5. OPERAZIONI PRELIMINARI 

  La verifica della posizione federale dei partecipanti avrà luogo a partire dalle ore 8.30 
presso il campo gara. A tali operazioni assisterà il giudice Capo, ogni società dovrà essere 
accompagnata da un tecnico federale con brevetto SIT in corso di validità. 

 
ART. 6. RADUNO DEGLI ATLETI 

  L’impianto aprirà alle ore 7.45 tutti gli atleti dovranno trovarsi a disposizione del 
Direttore di Gara e del Giudice Capo all’inizio del riscaldamento presso il campo gara alle ore 
9.30. Il riscaldamento è previsto dalle ore 9.30 alle ore 10.30; l’inizio delle gare è previsto per 
le ore 10.40. 
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ART. 7.  RILEVAZIONE DEI TEMPI E GIURIA  

 I tempi ufficiali saranno rilevati dalla FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI con 
cronometraggio elettronico. 
  Giuria a cura della FIPSAS. 

 
ART. 8.  GARE AMMESSE 

 Ogni atleta appartenete alla categoria esordienti potrà partecipare a 2 gare + 1 staffetta. 
Per gli agonisti e i master non vi è limite di partecipazione. 

 
ART. 9. BATTERIE  

 Per la formazione delle batterie verrà usato il metodo ad elenco, allo scopo di 
accelerare lo svolgimento delle gare. 

 
ART. 10.  CLASSIFICHE 

 Verranno compilate in base ai verbali dei cronometristi come da RNG. FIPSAS. Le 
classifiche di società verranno compilate in base alla somma dei punteggi ottenuti nelle 
classifiche individuali e dalle staffette. Per i punteggi individuali, verrà utilizzata la tabella 
FIPSAS. 

 
Art. 11   PREMIAZIONI 

 Medaglie ai primi tre classificati individuali e staffette. Coppa alle prime tre società 
classificate; le premiazioni potranno avvenire durante lo svolgimento della manifestazione; le 
società sono tenute a far si 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. Alle premiazioni delle classifiche di società, è gradita la presenza di un dirigente. 

 
Art. 12  RESPONSABILITA' 

 La società organizzatrice, ed i propri rappresentanti e collaboratori, il direttore di Gara, i 
cronometristi, gli Ufficiali di Gara, il Giudice Capo, sono esonerati da ogni e qualsiasi 
responsabilità per danni o incidenti che possono derivare alle cose e/o alle persone degli 
aventi attinenza alla gara stessa o a terzi. 
 Per quanto non contemplato da questo regolamento vige la Circolare Normativa ed il 
Regolamento Nazionale Gare della FIPSAS.  
 Gli accompagnatori delle società partecipanti sono responsabili del comportamento 
degli atleti sul piano vasca. 
 
LE GARE SI SVOLGERANNO NEL RISPETTO DEL "PROTOCOLLO DI DETTAGLIO PER 
LO SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI SETTORE ATTIVITA’ SUBACQUEE E NUOTO 
PINNATO". 
LA SOCIETÀ SI RISERVA DI MODIFICARE IL PROGRAMMA DELLE GARE AL FINE DI 
GARANTIRE IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI COVID AL MOMENTO VIGENTI E 
DELLE EVENTUALI VARIAZIONI. 

 
Art. 13  LOGISTICA 

 Nella struttura è presente un piccolo bar. A pochi passi, anche a piedi, sono presenti 
varie tipologie di locali, quali pizzerie, ristoranti e bar. 

    
Per chi volesse soggiornare per la notte, abbiamo una convenzione con la catena HOTEL 
BRESCIA (H. VITTORIA, H. MASTER, H. OLIVETO, H. IGEA, H. REGAL). 
Per chi fosse interessato, è possibile inviare una mail di richiesta del codice sconto esclusivo 
per la manifestazione a pescefuordacqua.ar@gmail.com, da applicare alle tariffe che trovate 
sul sito di prenotazione www.hbhotel.it. 

 

Commentato [MV1]: Starei sul vago. E' possibile che il 

protocollo venga aggiornato a breve, visto che per accedere agli 

impianti ci vorrà il super greepass 

mailto:pescefuordacqua.ar@gmail.com
file:///C:/Users/Massimo/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/cae8e2a2-9f5d-4e38-98a8-34ab225df556/www.hbhotel.it


PROGRAMMA GARE 
 

I Sessione 
 
Ore   9.30 - 10.00 Riscaldamento femmine 
Ore 10.00 - 10.30 Riscaldamento maschi 
(n.b.  vasca da 25 m sempre a disposizione) 
Ore 10.40 Inizio gare  
 
Mt 50 pinne Es. B1, B2 e A1, A2, 1°- 2°- 3, CMAS U18, CMAS O18, Master CMAS 
Mt 50 apnea Cat. 2°- 3°, CMAS U18, CMAS O18, Master CMAS 
Mt 50 mono Es. A1 e A2, Cat. 1°- 2°- 3°, CMAS U18, CMAS O18, Master CMAS 
Mt 100 pinne Es. B1, B2 e A1, A2, 1°- 2°- 3°, CMAS U18, CMAS O18, Master CMAS 
Mt 100 mono Cat. 1°- 2°- 3°, CMAS U18, CMAS O18, Master CMAS 
Staffetta 4x50 Pinne Es.B1 e B2 mista UNIFICATA 
Staffetta 4x50 Pinne Es.A1 e A2 mista UNIFICATA 
Staffetta 4x50 pinne Master (2M+2F) U180 CMAS 
Staffetta 4x50 pinne Master (2M+2F) O180 CMAS 
 
Premiazioni   
 
   
II Sessione 
 
Ore 13.30-14.00 Riscaldamento 
Ore 14.10 inizio gare 
 
Mt 200 pinne Cat. 1°- 2°- 3°, CMAS U18, CMAS O18, Master CMAS 
Mt 200 mono Cat. 1°- 2°- 3°, CMAS U18, CMAS O18, Master CMAS  
 
Prove tempo 
 
Staffetta 4x50 pinne MISTA Cat. 1°- 2°- 3°, Assoluti (J+S) M/F CMAS 
 
Premiazioni 
 
 
 
 

                                                             La Società Organizzatrice 


