
43^ edizione
"COPPA PRIMAVERA DI BOLZANO/POKAL BOZNER FRÙHLING"

gara nazionale di nuoto pinnato F.|.P.S.A,S. - C.M.A.S.
valida quale l^ prova di Coppa ltalia

LAGO GRANDE DI MONTICOLO DOMENICA4 MAGGIO 2O{4

REGOLAMENTO PARTICOLARE

Organizzazione:

La BOLZANO SUB - STC BOZEN organizza la 43^ edizione della gara nazionale di nuoto pinnato in
bacino delimitato, in località Lago crande di Monticolo ( BZ ) - prova di fondo - denominata

"GOPPA PRIMAVERA DI BOLZANO 20{4 - POKAL BOZNER FRÙHUNG 2014."

lscrizioni:
Sono ammessi alla gara tutti gli atleti appartenenti alle Società sportive affiliate F.l.P.S.A.S. in regola con
I'anno 2014.
Tutti gli atleti devono essere in regola con il tesseramento e la visita medico/sportiva per I'anno 2014.
Le iscrizioni dovranno essere inviate vìa mail attraverso il modulo di iscrizionè federale a:

1)- C.E,D, del settore nuoto pinnato, cednuotopinnato@fipsas.it oppure cednp@tiscali. it

e per conoscenza a

2) alla società orqanizzatrice BOLZANO SUB - STC BOZEN , piazzaVerdi 14, c/o Fipsas "Casa dello
Sport",39100 Bolzano (tel. +39 0471975332 - fax +39 0471977262 e-mail : info@bzsub.it;

entro le ore 24 di DOMENICA 27 APRILE 2014

N.B. Le iscrizioni si intendono ricevute unicamente quando il ced invierà mail di
conferma di ricezione. in caso contrario si intendono mai trasmesse.

Eventuali iscrizioni tardive potranno essere prese in considerazione solamente se accompagnate dalla
quota di euro 50,00 per diritti di segreteria.
La Quota di iscrizione sarà come da circolare normativa vigente.

Percolso: la gara si disputera in circuito nel bacino delimitato del Lago Grande di Monticolo per un
percorso di metri 3000 sia per la categoria maschile che per quella categoria femminile. I concorrenti
dovranno essere a disposizione del Giudice di Gara alle ore 11,00 del 4 maggio 2014, in localita Lago
Grande di Monticolo "Lido".
Attrezzature: sono ammesse tutte le attrezzature contemplate dal Regolamento Nazionale Gare per il
nuoto pinnato.
Durata della gara: la gara sarà chiusa con l'arrivo dell'ultÌmo concorrente dell'ultima gara in programma.
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Classifiche: Oltre alla classifica assoluta, che determinerà la classifica per club mediante la somma dei 3
migliori piazzamenti per la categoria maschile e dei 2 migliori piazzamenti per la categoria femminile, tutte
le glassifiche individuali verranno suddivise per categoria, sesso e stile di nuotata, sia per le categorie
agonistiche che per quelle master.
Non saranno considerati gli atleti che non porteranno a termine il percorso stabilito dal presente
regolamento o che con il loro comportamento danneggeranno gli altrì concorrenti.
Premi: Premiazione per i primi tre classificati per ogni categoria MiF e stile di appartenenza. Medaglia o
gadget di partecipazione a tutti concorrenti. Premiazione ai primi 3 club classificati M/F e ai primi 3 club
classificati Master M/F.

Responsabilità: la Bolzano Sub/Stc Bozen, i suoi rappresentanti, gli organizzatori, il Direttore di Gara, i

Giudici di Gara, iCronometristi, gli lspettorì, i Commissari ecc. sono esonerati da ogni e qualsiasi
responsabilita per danni od incidenti di qualsiasi genere che possono derivare a persone o cose dagli
aventi attinenza alla gara stessa o a terzi.
Norme: per quanto non contemplato nel presente Regolamento Particolare valgono le norme contenute
nel Regolamento Nazionale Gare FIPSAS 2014.

Programma gare:

Domenica 4 maggio 2014

ore 10.30-11.00
raduno atleti per icontrolli dei documenti di gara e distribuzione numeri di gara

ore 11.30
partenza mt 3000 Masters unifìcata F/M

ore 12.30
partenza mt 3000 Agonisti unificata F/M

al termine
premiazione presso il Ristorante Lido di Monticolo
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Per agevolare i partecipanti e i loro accompagnatori, abbiamo stipulato una convenzione con il ristorante
Self service "Ljdo dì lvlonticolo" a prezzo fisso per menù 'BOLZANO SUB" a scelta con :

Primo piatto, secondo, contorno, bibita Euro 17,00

Gli interessati potranno - Drevia comunicazione all'atto dell'iscrizione- confermare quanti coupon prenotare.
ll pagamento avverrà all'atto della consegna numeri di gara.
I non prenotati potranno comunque accedere al ristorante alle normali tariffe esposte sui listini.

Parcheggi:
Esistono due possibilità di parcheggio:

1. parcheggio davanti al Lido a pagamento ( da quest'anno gestito direttamente dal Comune con costo
orario di 1,00/ora (tariffa 2013)

2. parcheggio nr.'1 sopra i laghi ( piÈr economico). In questo caso si potranno scaricare le attrezzature al Lago,
ritornare al parcheggto e, attraverso una comoda passeggiata (2 minuti a piedi) arrivare direttamente
all'ingresso del Lido.

lndirizzi utili:

INDIRIZZO TELEFONO FAX Sito WEB

Piazza Verdi 14- Bolzano

Sede sociale :

Via S. Vigilio, 17

Bolzano
Per contatti urgenti :

Moreno Covallero
Via Bergamo, 19 - Bolzano

Convenzionato
BZ SUB

0477/97s332 0477/977262 info@bzsub.it www.bzsub.it

047 1,/9L3s22

BOLZANO SUB -
STC BOZEN

ALBERGO HOFER

Azienda Aut.
soggiorno di

Appiano

SEEHOTEL SPARER

COMUNE DI

APPIANO

047 7/662206

Lago di Monticolo 04'77/664067

PiazzaMunicipio,l-APPìANO 047L/667571
s.s.d.vrNo

347341519f moreno@covallero.it
infofahoferbz.it www.hoferbz.ìt

www.seehotel-
soarer,it

info@seehotel-
sparer.it

04771661577
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COME ARRIVARE:
uscita 422 Bolzano Sud
All'uscita del casello subito a sinistra - direzione "Merano"- entrare superstrada ME-BO
Dopo la galleria di Castel Firmiano, (1' uscita) direzione Appiano- Caldaro
Proseguire e alla rotonda svoltare (3' uscita) direzione Laghi di Monticolo
Proseguire fino al lago .

Consigliamo l-utilizzo del parcheggio sopra il lago ,
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