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REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 
PREMESSA  Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la fase Regionale VENETA della 
FIPSAS al Trofeo CONI 2022 nel rispetto degli articoli di cui è composto il 
Regolamento Generale elaborato dal CONI e dal Regolamento Tecnico Nazionale 
della FIPSAS. 
L’obiettivo del progetto è implementare la collaborazione tra il CONI e le 
FSN/DSA/EPS nel diffondere le iniziative volte a valorizzare l’attività sportiva 
giovanile. 
Il progetto è riservato ai tesserati under 14 – limitatamente alle fasce di età 10-11 
anni (nati dal 2011 al 2012) - delle ASD/SSD in regola con l’iscrizione al Registro 
CONI. Le ASD/SSD possono essere affiliate anche ad un EPS, purché quest’ultimo 
abbia attiva una convenzione con la FSN/DSA di riferimento della disciplina per la 
quale si partecipa al progetto. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  Le prove previste sono le seguenti: 

o 100 MT. MONO IN GOMMA F/M; 
o 4 X 100 MT. MONO IN GOMMA 2F + 2M. 

 
Il Referente Tecnico Regionale incaricato dalla FIPSAS è Fabio Paon i cui recapiti 
sono: 

o E-mail: fabio_paon@iol.it 
o Tel. 335 6269951 (Dopo le ore 14) 

 
Tutte le ASD/SSD partecipanti devono essere affiliate alla FIPSAS – Settore Attività 
Subacquee e Nuoto Pinnato. 
 
La manifestazione è aperta ai soli esordienti A con categoria unificata (anni di 
nascita 2011-2012). Tutti i concorrenti devono essere in possesso della tessera 
federale e della tessera atleta in corso di validità. 
 
FASE REGIONALE 
La fase regionale è prevista il giorno MERCOLEDI’ 15 GIUGNO presso: 
 

Piscina Centro Nuoto Le Bandie – mt 25 
Via G.Vecellio 48/A – Lovadina di Spresiano (TV) 

 
La fase Regionale verrà considerata valida con l’effettiva presenza di almeno 4 
ASD/SSD in regola con l’iscrizione al registro CONI. In tale caso la società vincitrice 
acquisirà il diritto di partecipazione alla Fase Nazionale che si svolgerà in Toscana, 
in Valdichiana Senese, dal 29 Settembre al 2 Ottobre 2022. 
Oltre a quanto indicato dal Regolamento Nazionale Gare e dalla Circolare Normativa 
Nuoto Pinnato vigenti, si rammenta che in tutte le gare individuali e di staffetta con 
la monopinna in gomma non è consentito l’utilizzo delle bi-pinne e che la nuotata è 
obbligatoria in posizione prona (sul petto). Non è consentita alcuna bracciata 
simultanea con entrambi gli arti superiori (vedi bracciata delfino) e, dopo un 
massimo di 15 mt. di eventuale immersione in apnea iniziale, una parte del corpo 
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deve essere sempre ben visibile in superficie. Tubo facoltativo. 
La fase regionale prevede l’assegnazione del punteggio CMAS ai primi 2 maschi e 
alle prime 2 femmine per ogni ASD/SSD, che acquisiranno punteggio CMAS, e 
dovrà essere disputata con ALMENO 4 ASD/SSD PRESENTI e in regola con 
l’iscrizione al registro CONI. 
Per quel che riguarda la staffetta, questa dovrà essere formata da 2 maschi e 2 
femmine e verrà assegnato il punteggio solamente alla migliore staffetta per ogni 
ASD/SSD al traguardo. Non sono previsti limiti di iscrizione e gli atleti oltre il 2° 
iscritto, o la 1^ squadra in caso di staffetta, toglieranno comunque i punteggi rivolti 
agli altri concorrenti. 
Avrà diritto di partecipazione alla Fase Nazionale solamente la ASD/SSD che avrà 
acquisito il miglior punteggio di ogni fase regionale, con 2 atleti maschi e 2 atlete 
femmine (con 1 accompagnatore), così come da seguente tabella: 
 
1° posto punti 50 7° posto punti 30 13° posto punti 16 19° posto punti 6 
2° posto punti 46 8° posto punti 27 14° posto punti 14 20° posto punti 5 
3° posto punti 42 9° posto punti 24 15° posto punti 12 21° posto punti 4 
4° posto punti 39 10° posto punti 22 16° posto punti 10 22° posto punti 3 
5° posto punti 36 11° posto punti 20 17° posto punti 8 23° posto punti 2 
6° posto punti 33 12° posto punti 18 18° posto punti 7 24° posto punti 1 
 
In caso di pari punteggio, prevarrà la squadra che avrà conquistato la miglior 
posizione di staffetta. 
Il servizio di cronometraggio non verrà affidato a cronometristi ufficiali della FICr. 
Farà comunque fede l’ordine di arrivo rilevato dal GGG della FIPSAS 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento 
Nazionale Gare e alla Circolare Normativa Nuoto Pinnato vigenti. 
 
PROGRAMMA GARE 
Mercoledì 15 Giugno 2022 
Ore 18.30 - 18.50 – Riscaldamento 
Ore 19.00 - Inizio gare 

 100 mt. monopinna femminili 
 100 mt. monopinna maschili 
 staffetta 4 x 100 mt. monopinna mista 2 maschi e 2 femmine. 

 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni, tramite il modulo Excel reperibile sul sito www.nuotopinnato.it al 
seguente link (http://www.nuotopinnato.it/MODULOISCRIZIOFIPSAS.xls) dovrà 
pervenire esclusivamente via mail al Responsabile zonale sopra indicato (Paon 
Fabio: fabio_paon@iol.it) entro e non oltre VENERDI’ 10 GIUGNO 2022. 
Non sono previste tasse gara. 


