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4° TROFEO “PINNA BIANCA” 

CAMPIONATO REGIONALE PIEMONTE OPEN 

Torino, Domenica 7 Aprile 2019 

Piscina Comunale Colletta – Via Ernesto Ragazzoni 5/7, Torino 

 

 

Regolamento 

 

Art.1 – Denominazione  

L’ Alba Sport Torino a.s.d., in collaborazione con la FIPSAS Provinciale di Torino, organizza per 

Domenica 7 Aprile 2019 una manifestazione di Nuoto Pinnato denominata “4° Trofeo Pinna 

Bianca”. La gara è valida come prova di Campionato Regionale Piemonte Open.  

Art. 2 – Organizzazione  

La manifestazione, retta dal Regolamento Nazionale Gare che tutti i partecipanti per effetto della 

loro iscrizione dichiarano di conoscere e accettare, comprende le seguenti prove:  

 

Esordienti A1 /A2 e B1/B2 e Master U45 e O45 

 mt 50 pinne F/M Esordienti B2, B1, A2, A1, Master U45, O45 

 mt100 pinne F/M Esordienti B2, B1, A2, A1, Master U45, O45 

 mt 25 apnea con monopinna gomma Esordienti A1 e A2  

 Staffetta 4x50 pinne 2F+2M Esordienti unificata A e B  

 Staffetta 4x50 pinne 2F+2M Master unificata U45 e O45 
 

Agonistiche 1^, 2^, 3^, Jun, Sen 

 mt 50 pinne F/M 1^, 2^, 3^, Jun, Sen 

 mt 50 nuoto pinnato F/M 1^, 2^, 3^, Jun, Sen 

 mt100 pinne F/M 1^, 2^, 3^, Jun, Sen 

 mt 100 nuoto pinnato F/M 1^, 2^, 3^, Jun, Sen 

 Staffetta 4x50 F/M pinne assoluta  

 Staffetta 4x50 F/M nuoto pinnato assoluta  
 

Art. 3 – Partecipazione  

Le società potranno iscrivere un numero illimitato di atleti per ogni distanza e categoria. Ogni atleta  

può partecipare a tutte le gare previste per la propria categoria. Ogni atleta deve gareggiare 

rigorosamente nella propria categoria di appartenenza, tranne nelle staffette per le quali vige il 

R.N.G.. Le società potranno iscrivere un numero illimitato di staffette.  
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Art. 4 – Luogo  

La manifestazione si svolgerà presso la piscina comunale Colletta, in Via Ernesto Ragazzoni 5/7, 

Torino; mt 25 n. 6 corsie, profondità mt 1,30 – 3,60. 

. 

Art. 5 – Iscrizioni 

Le iscrizioni, da compilarsi sul modulo di iscrizione federale FIPSAS, valido per tutte le 

manifestazioni statutarie, disponibile all’indirizzo www.fipsas.it, dovranno pervenire entro le ore 

24,00 di Domenica 31 Marzo via e-mail all’indirizzo: albasport2000@libero.it. 

La tassa di iscrizione è di: € 4,00 per atleta/gara e € 10,00 per staffetta, € 10,00 per ogni società. 

Sovrattassa di € 50,00 per iscrizioni tardive.  

 

Per pagamento tramite bonifico: 

Intestazione: ALBA SPORT TORINO .A.S.D. 

Iban: IT94R0335967684510700308888. 

 

Non verranno restituite quote di iscrizione per atleti dichiarati assenti. E’ previsto il pagamento 

delle tasse gara direttamente sul campo gara. 

 

Art. 6 – Operazioni preliminari  

La verifica della posizione federale dei partecipanti avrà luogo a partire dalle ore 9,00 presso il 

campo gara. A tali operazioni assisterà il giudice Capo ed il Direttore di Gara.  

 

Art. 7 – Raduno partecipanti  

Tutti gli atleti dovranno trovarsi a disposizione del Direttore di Gara e del Giudice Capo 10 minuti 

prima del riscaldamento. E’ previsto un riscaldamento differenziato a seconda delle categorie: 

 

 Esordienti e Master:  
riscaldamento Esordienti e Master 9,30 – 10,00;  

inizio gare ore 10,10 

fine gare e premiazioni mattino previsto ore 12,30 

 

 Agonisti: 
riscaldamento pinne/monopinna femmine 13,30 - 13,55; 

riscaldamento pinne/monopinna maschi: 13,55 – 14,20 

inizio gare ore 14,30 

fine gare e premiazioni pomeriggio previsto ore 18,30 

 

 

Art. 8 – Cronometraggio e Giuria  

I tempi ufficiali saranno rilevati in modo semi-automatico dai cronometristi della F.I.Cr. Sezione di 

Torino. Giuria: ufficiali di gara federali del Piemonte.  
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Art. 9 – Classifiche  

Sulla base dei verbali dei cronometristi, verranno compilate le classifiche utilizzando il punteggio di 

FIPSAS/CMAS: l’ordine di classifica verrà determinato dai tempi; non sono previste finali. Verrà 

redatta una classifica delle Società in manifestazione.  

 

 

 

 

Art. 10 – Premi  

Medaglie ai primi tre classificati individuali e staffette; coppe o targhe alle prime tre Società. 

 

 

Art. 11 - Responsabilità 

- La F.I.P.S.A.S., la società organizzatrice ed i loro rappresentanti e collaboratori, il Direttore di 

Gara, nonché il Giudice Capo, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni od 

incidenti che, per effetto della gara, possano derivare alle cose o alle persone degli aventi attinenza 

alla gara stessa o di terzi. 

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 organizzative. 

 

 

 

 


