


REGOLAMENTO PARTICOLARE

art. 1 - DENOMINAZIONE – ASD KSC- Discipline Sportive, con l’approvazione della F.I.P.S.A.S. organizza nella 
giornata di DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018, la gara Interzonale di Nuoto Pinnato denominata 

“ 1^ PROVA CAMPIONATO REGIONALE TOSCANA”

art. 2 - ORGANIZZAZIONE - La manifestazione, che 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, prevede le seguenti prove:

Cat. Seniores - M/F : mt.  50pinne - 100pinne -  50np - 100vs – 200np - 800np
Cat. Juniores - M/F : mt.  50pinne - 100pinne -  50np - 100vs – 200np 
Cat. 3° - M/F : mt.  50pinne - 100pinne -  50np - 100vs – 200np 
Cat. 2° - M/F : mt.  50pinne - 100pinne -  50np - 100vs – 200np  
Cat. 1° - M/F : mt.  50pinne - 100pinne -  50np  - 200np
Esordienti B-A - M/F : mt.  50pinne - 100pinne -   (ES.A 50np finish)

Master               - M/F : mt.  50pinne - 100pinne 

art. 3 - PARTECIPANTI - La manifestazione è aperta a squadre ed atleti in regola con il tesseramento FIPSAS per 
l’anno 2018
art. 4 - CAMPO DI GARA - La manifestazione avrà luogo presso la Piscina Comunale di Camaiore, in Via Stadio, 
Camaiore (LUCCA). La piscina da metri 25, presenta 6 corsie, profondità 1.80.

art.  5  -  ISCRIZIONI -  Le  iscrizioni da  compilarsi esclusivamente  sul  modulo  di  iscrizione  allegato  al  seguente 
Regolamento, dovranno pervenire entro le ore 24,00 di   DOMENICA 28 GENNAIO 2018   presso la sede della società 
organizzatrice: ASD KSC Discipline Sportive, Via Melaio 81, cap. 55041 Loc. Nocchi,  Camaiore (Lu).

LE  GARE  SI  SVOLGERANNO  IN  MODALITA'  “NUOVO  REGOLAMENTO”,  IN  CASO  DI  ALTRE 
NECESSITA' INSERIRE NEL MODULO FEDERALE LA DICITURA CMAS

Fax: 0584.951123        Tel.340.32.78.120  mail: kamasub@virgilio.it
La tassa d’iscrizione è fissata in 4 Euro per ogni atleta/gara.

art. 6 - OPERAZIONI PRELIMINARI - La verifica della posizione Federale dei partecipanti, avrà luogo alle ore 
14.00 - 11 febbraio  2017 alle stesse assisteranno il Giudice Capo ed il Direttore di Gara. Saranno ammessi, in qualità di  
osservatori, i Rappresentanti delle Società iscritte.

art.  7 - RADUNO DEGLI ATLETI -  Tutti gli atleti dovranno trovarsi a disposizione del Direttore  di Gara e del 
Giudice Capo alle ore 14.00 del 4 febbraio 2018  presso la Piscina Comunale di Camaiore.

► Le gare avranno inizio alle ore 15.00–   Riscaldamento:  14.00-14.20 Esordienti < 1^cat // 14.20-14.40 2^cat < Master.  

art. 8 - RILEVAZIONE DEI TEMPI - A cura della Federazione Italiana Cronometristi - Sezione di Lucca.

art. 9 - GARE AMMESSE – Eventuali richieste per l’effettuazione dei tempi limite dovranno essere segnalate.

art. 10 - BATTERIE e PARTENZE - Per la formazione delle batterie verrà utilizzato il metodo ad elenco; allo scopo di 
rendere più celere lo svolgimento della manifestazione, le società hanno l’obbligo di comunicare le eventuali assenze 
entro le   ore 14,15   alla segreteria.

art. 11 - CLASSIFICHE - Verranno compilate in base ai verbali dei cronometristi come da R.N.G.

art.  12  -  PREMIAZIONI -  Individuali:  Medaglie  ai  primi tre  classificati.  Le  premiazioni  avverranno,  come  da 
programma, 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.  15  -  RESPONSABILITA’ -  La  F.I.P.S.A.S.,  la  Sezione  Provinciale,  la  Società  Organizzatrice  ed  i  loro 
rappresentanti  e  collaboratori,  il  Direttore  di  Gara,  nonchè  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.

Art. 16 – PERNOTTAMENTO –  Ostello di Camaiore – Via Madonna della Pietà 1 Loc. Badia - 15euro/notte 

Tel. 345.1168661 ,  www.ostellodicamaiore.it

La Società Organizzatrice
     Asd KSC- Discipline Sportive
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