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1° TROFEO “LA MOLE” 

Gara nazionale di Nuoto Pinnato 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

Art. 1 – DENOMINAZIONE 
La ASD EURO TEAM in collaborazione con la ASD POLYDRA, con l’approvazione 
del comitato regionale F.I.P.S.A.S. Piemonte, organizza per DOMENICA 10 
FEBBRAIO  2019, la PRIMA edizione della gara di Nuoto Pinnato “ nazionale” 
denominata “Trofeo LA MOLE”; la manifestazione iscritta a Calendario 
Nazionale Gare è valida anche come prova del campionato regionale 
“Piemonte” e come fase regionale  del Trofeo Kinder CONI  2019 

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE 

La manifestazione è retta dal R.N.G. e dal presente regolamento particolare, 
che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere 
ed accettare. 

Art. 3 - PARTECIPANTI  La manifestazione è aperta a squadre e atleti in regola 
con il tesseramento FIPSAS per l’anno 2019 e prevede le seguenti prove: 

 – m 50 pinne (B1, B2, A1, A2, 1a , 2 a , 3 a ,jun,sen ) 

 – m 50 pinne CMAS (U18 e O18, Master U40/O40) 

 – m 100 pinne (B1, B2, A1, A2, 1a ,2a ,3a, jun, sen ) 

 – m 100 pinne CMAS (U18 e O18 , Master U40/O40) 

 – m 200 pinne CMAS (U18 e O18) 

 – m 400 pinne CMAS (U18 e O18) 

 – m 50 monopinna (1a , 2a , 3a, jun, sen ) 

 – m 50 monopinna  CMAS (U18 e O18 , Master U40/O40) 

 – m 50   apnea   CMAS (U18 e O18) 

 – m 100 mono gomma (esordienti A1, A2 unificato)   
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 – m 100 monopinna (1a ,2a ,3a, jun, sen ) 

 – m 100 monopinna CMAS (U18 e O18, Master U40/O40) 

 – m 200 monopinna CMAS (U18 e O18 ) 

 – m 400 monopinna CMAS (U18 e O18 ) 

 Staffette: – 4x50 pinne mista (M/F) cat. esordienti unificata 

                – 4x100 pinne mista (2M+2F) Assoluta 

                – 4x100 monopinna mista (2M+2F) Assoluta 

 Ogni atleta potrà partecipare alle gare previste per la propria categoria. La 
staffetta nella categoria Esordienti è unificata (A+B) e può essere liberamente 
composta sia da atleti maschi sia femmine. 

 Art. 4 - CAMPO DI GARA - La manifestazione avrà luogo presso la piscina 
TRECATE ,via Alecsandri Vasile 29, TORINO vasca da m. 50, 8 corsie. 

 Art. 5 - ISCRIZIONI - Le iscrizioni, dovranno pervenire entro le ore 24,00 di 
Domenica 03 Febbraio  2019, via e-mail all’indirizzo info@polydra.it. Le 
iscrizioni dovranno essere compilate sul modulo iscrizioni  FIPSAS. La quota 
d’iscrizione è fissata in 4.00 Euro per ogni atleta/gara, 8.00 euro a staffetta e 
in 15.00 euro per la società. Non verranno rimborsate iscrizioni di gare non 
effettuate. Eventuali richieste di prove tempo dovranno essere fatte 
contestualmente all’iscrizione. L’organizzazione si riserverà di accettarle sulla 
base delle esigenze organizzative. 

Art. 6 - RADUNO DEGLI ATLETI - Tutti gli atleti ed i responsabili di società 
dovranno trovarsi a disposizione del Direttore di Gara e del Giudice Capo alle 
ore 8.15 del 10 Febbraio  2019 presso la piscina, per le operazioni preliminari 
di verifica della loro posizione federale. Riscaldamento dalle ore 8.30 alle ore 
9.10. Le gare avranno inizio alle ore 9.20. 

Art. 8 - RILEVAZIONE DEI TEMPI – Cronometraggio elettronico a cura della 
Federazione Italiana Cronometristi 

Art. 9 - GIURIA – Ufficiali di gara federali 

Art. 10 - CLASSIFICHE - Verranno compilate come da R.N.G. 

Art. 11 - PREMIAZIONI - Individuali: medaglie ai primi tre classificati di ogni 
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categoria e distanza. Per società: è prevista una classifica di società come da 
R.N.G. sulla base dei punteggi ottenuti dagli atleti in tutte le categorie e 
distanze. Premi per le prime 10 società classificate. Le premiazioni potranno 
avvenire durante lo svolgimento delle gare. Pertanto le società sono tenute a 
fare si che gli atleti interessati siano inderogabilmente a disposizione del 
Direttore di Gara in tempo utile. 

Art. 12 - RESPONSABILITA’ - Si ribadisce che tutti gli atleti non in regola con il 
tesseramento e con le modalità d’iscrizione saranno tassativamente esclusi 
dalla manifestazione. 

Gli accompagnatori delle società partecipanti saranno responsabili del 

comportamento 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. 

 

 N.B. - Per quanto non contemplato dal presente regolamento particolare, vige 
il R.N.G. della F.I.P.S.A.S. Il programma potrà subire variazioni per esigenze 
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organizzative. 

 PROGRAMMA delle GARE Mattino: riscaldamento ore 8.30-9.10 Ore 9.20 inizio 
gare 

 – m 50 pinne (B1, B2, A1, A2, 1a , 2 a , 3 ,jun,sen ) 

 – m 50 pinne CMAS (U18 e O18, Master U40/O40) 

 – m 50 monopinna (1a , 2a , 3a, jun, sen ) 
 – m 50 monopinna  CMAS (U18 e O18 , Master U40/O40) 

 –  m 100 mono gomma (esordienti A1, A2 unificato) Trofeo Kinder CONI 

 –  m 200 pinne CMAS (U18 e O18) 

 – m 200 monopinna CMAS (U18 e O18 ) 

 – 4x100 pinne mista (2M+2F) 

PROGRAMMA delle GARE Pomeriggio: riscaldamento ore 14.30-15.10 Ore 15.20 
inizio gare 

– m 50 Apnea CMAS (U18 e O18) 

– m 100 pinne (B1, B2, A1, A2, 1a ,2a ,3a, jun, sen ) 
– m 100 pinne CMAS (U18 e O18 , Master U40/O40) 
– m 100 monopinna (1a ,2a ,3a, jun, sen ) 
– m 100 monopinna CMAS (U18 e O18, Master U40/O40) 

– m 400 pinne CMAS (U18 e O18) 

– m 400 monopinna CMAS (U18 e O18 ) 

– 4x50 pinne mista (M/F) cat. esordienti unificata 

– 4x100 monopinna mista (2M+2F) 

 

 

La società organizzatrice 

ASD EURO TEAM 

 


