
7° Trofeo Aquarea Vicenza 
Caldogno (VI) – 7 Aprile 2019 
Piscina Comunale Coperta – mt 25 – 6 Corsie 
Via Torino 21 – CALDOGNO (VI) 

 
Regolamento 

Art.1 – Denominazione 
La Aquarea Vicenza, organizza il giorno Domenica 7 
Aprile 2019 una gara a carattere nazionale denominata 
“7° Trofeo Aquarea Vicenza” valida quale 4^ Prova 
del Trofeo delle 3 Regioni 2019 al cui regolamento 
particolare si rimanda. 

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: 
Settori Promozionali, Agonismo e Amatoriale 
 Es. B1/B2 (F/M) 

m. 50 Pinne - 200 Pinne 
 Es. A1/A2 (F/M) 

m. 50 Pinne - 200 Pinne – 200 Monopinna 
Didattica 

 Cat. 1^ (F/M) (Attrezzature Secondo RNG) 
m. 100 Pinne - 400 Pinne – 25 Apnea - 100 
Monopinna – 400 Monopinna 

 Cat. 2^, 3^, Jun, Sen (F/M) 
m. 100 Pinne - 400 Pinne – 50 Apnea - 100 
Monopinna – 400 Monopinna – 400 VS CMAS 

 Cat. Master A (M/F) (20–34 Anni), Master B (35-
44 Anni), Master C (45-54 Anni) e Master D (55 
Anni ed oltre)(Attrezzature Secondo RNG CMAS) 

m. 100 Pinne – 100 Monopinna - 200 Monopinna 
Circuito “Pinnato per tutte le età” 
 Es. B1/B2 (F/M) 

m. 50 Misti Rana/Stile - 50 Pinne (Somma dei 
tempi delle due prove per la redazione della 
classifica) 

 Es. A1/A2 (F/M) 
m. 50 Misti Rana/Stile - 50 Pinne Misti 
Apnea/Superficie (Somma dei tempi delle due 
prove per la redazione della classifica) 
m 100 monopinna didattica in gomma 
staff. 4x100 (mista 2 M/2F) monopinna didattica 

 Es. Promesse/Giovani/Amatori (F/M) 

m. 100 Misti Dorso/Rana/Stile - 100 Pinne Misti 
Apnea /Superficie (Somma dei tempi delle due 
prove per la redazione della classifica) 

 Cat DIR Unificata (F/M) 
m. 25 Pinne - 50 Pinne 

 Cat DF Unificata (F/M) 
m. 25 Pinne - 50 Pinne 

Art. 3 – Partecipazione 
Le società potranno iscrivere un numero illimitato di 
atleti per ogni categoria. 
Non sono previsti limiti nella partecipazione alle 
gare. 

Art. 4 – Luogo  
La manifestazione si svolgerà presso la piscina 
comunale di Caldogno (VI) in via Torino 21. La 
piscina è di mt. 25 per 6 corsie. 

Art. 5 – Tasse gara 
La tassa di iscrizione è di € 4,00 per atleta gara e 
prove tempo nonché € 15,00 per ogni società. Per il 
Circuito “Pinnato per tutte le Età” la tassa di 
iscrizione è di € 5,00 per singolo atleta. Non è 
prevista tassa di iscrizione per le Società. 
Sovrattassa di € 50,00 per iscrizioni ritardatarie e di 
€ 50,00 forfettarie per assenze non comunicate entro 
il termine del riscaldamento. 

Art. 6 – Operazioni preliminari 
La verifica della posizione federale dei partecipanti 
avrà luogo a partire dalle ore 13.30 presso il campo 
gara. A tali operazioni assisteranno 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 alle ore 13.30. 
In relazione al numero e tipologia di atleti 
partecipanti, potrebbe essere previsto un 
riscaldamento differenziato. Indicazioni saranno 
fornite direttamente sul campo gara prima dell’inizio 
del riscaldamento. 
Le gare avranno inizio alle ore 14,20. 

Art. 8 – Cronometraggio e Giuria 
I tempi ufficiali saranno rilevati dai cronometristi 
ufficiali della F.I.Cr. 
Gruppo Giudici Gara del Veneto.  

Art. 9 – Classifiche 
Sulla base dei verbali dei cronometristi, verranno 
compilate le classifiche individuali utilizzando le 
tabelle FIPSAS in vigore. 
L’ordine di classifica, distinto per categoria, sesso 
e distanza verrà determinato sulle serie 
dall’ordine di arrivo rilevato dai Giudici e dai 
tempi rilevati dalla F.I.Cr. Sarà formata una 
classifica unica di società della manifestazione 
mediante somma di tutti i punteggi individuali. 

Art. 10 – Premi 
1°, 2° e 3° classificati per ogni distanza e sesso 
delle Cat. B1/B2/A1/A2, 1^  - 2^ - 3^ categoria. 
Fino al 6° Classificato per gli atleti del circuito 
“Pinnato per tutte le età”. 
Coppa o targa alle prime tre Società classificate. 

Art. 11 – Responsabilità 
La società organizzatrice, la FIPSAS Provinciale 
ed i loro rappresentanti e collaboratori, il direttore 
di Gara, 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 dal vigente  
regolamento vige il Regolamento Nazionale Gare 
della FIPSAS. 

Art. 12 – Variazioni 
Il presente programma potrà essere modificato per 
cause di forza maggiore. 

Art. 13 – Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno avvenire, entro le ore 24 di 
MARTEDI’ 2 APRILE attraverso il portale 
informatizzato all’indirizzo 
http://3regioni.nuotosprint.it. E’ comunque 
possibile inviare in alternativa, sempre entro tale 
data, la tradizionale modulistica di iscrizione, 
scaricabile dal sito www.nuotopinnato.it, alla 
segreteria della Aquarea Vicenza (Tel. 0444 
910903) esclusivamente tramite mail 
(aquareavicenza@gmail.com). Tale invio però 
prevede obbligatoriamente l’applicazione di una 
sovratassa forfettaria di Euro 50,00 quale diritti di 
segreteria. Entro i medesimi termini dovrà 



pervenire copia del pagamento delle quote di 
iscrizione effettuato sul Conto corrente Bancario 
intestato alla Aquarea Vicenza A.S.D. (IBAN: IT 
23 M 08399 11800 000000280450) con causale 
“Iscrizione 7° Trofeo Aquarea del 7 Aprile 2019 – 
Società …………”. 

Art. 14 – Prove Tempo 
Eventuali richieste di prove tempo devono essere 
indicate nel modulo di iscrizione. È consentito un 
numero massimo di 10 prove tempo per Società, solo 
su distanze non previste dal programma gare e pari od 
inferiori a 400 metri. Ogni atleta può richiedere una 
sola prova tempi. Tutte le prove si svolgeranno 
all’inizio e al termine del programma gare unificando 
gli atleti iscritti, anche su distanze tra loro diverse. 

Art. 15 – Attrezzature 
Secondo quanto previsto dal RNG e dalla CN vigente. 

Art. 16 – Varie 
Gli atleti dovranno essere a disposizione del Giudice 
di partenza con tutta l’attrezzatura 10 minuti prima 
della propria gara. 
È obbligatorio l’uso della cuffia 
È prevista una lista unica di partenza per ciascuna 
distanza, ad esclusione della categoria esordienti. 
Si ricorda che gli accompagnatori delle Società sono 
responsabili del comportamento degli atleti sul piano 
vasca.  
Le premiazioni verranno effettuate nel corso delle 
stesse competizioni. E’ d’obbligo la divisa sociale. 

Programma Gare: 
Domenica 7 Aprile 2019 

Ore 13.30/14.15 – Riscaldamento 
Ore 14.20 - Inizio gare 

- Prove Tempi 
- 50 Apnea - 2^ / 3^ / Ju / Se 

- 200 Monopinna didattica - Esordienti 
A1 / A2 

- 25 Apnea - 1^ Cat. 

- 25 Pinne - DIR / DF 

- 400 VS CMAS - 2^ / 3^ / Ju / Se 

- 100 Monopinna – Master 

- 50 Pinne - Esordienti B1 / B2 / A1 / A2 

- 100 Pinne - 1^ / 2^ / 3^ / Ju / Se 

- 50 Misti - PTE B1 / B2 / A1 / A2 

- 100 Misti - PTE PP / PG / PAM 

- 100 Monopinna didattica PTE A1 / A2     
ESO A1/A2 

- 100 Pinne – Master 

- 100 Monopinna - 1^ / 2^ / 3^ / Ju / Se 

- 200 Pinne - Esordienti B1 / B2 / A1 / A2  

- 50 Pinne - PTE B1/B2 

- 50 Pinne Misti – PTE A1/A2 

- 100 Pinne Misti – PTE PP/PG/PAM                                       

- 50 Pinne - DIR / DF  

- Staff 4x100 mista monopinna 
didattica (2 M,2F) PTE A1 / A2 ESO A1/A2 

- 200 Monopinna – Master  

- 400 Pinne - 1^ / 2^ / 3^ / Ju / Se 

- 400 Monopinna - 1^ / 2^ / 3^ / Ju / Se 

- Prove Tempi 
 

 

 
 

Aquarea Vicenza ASD 

777°°°   TTTrrrooofffeeeooo   
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4^ Prova Trofeo delle 3 Regioni 
 

 
Gara Nazionale di 

Nuoto Pinnato 
aperta anche al circuito 

“Pinnato per tutte le età”  

        VALEVOLE PER LA FASE 
REGIONALE DEL TROFEO CONI 

Caldogno (VI) 
Domenica 7 Aprile 2019 
Piscina Comunale Coperta�

 
Riscaldamento Ore 13.30 
Inizio Gare Ore 14.20�


