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FEDE RAZION E ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SU BACQU EE

Roma, 18 luglio 2014

- Alle Società NP/Or
- Alla C.M.A.S.
- Al Comitato di Settore Np/Or
- Allo Staff Tecnico Nazionale Np/Or
- AIS.I.T. NP/Or
- AI Comitato ControlliAntidoping C,O.N.I.
- Al Ministero della Salute
- AiComitati Reg. li F.I.P.S.A.S.
- Alle Associazioni Provinciali F.I.P.S.A.S.

Loro sedi

Oggetto: Campionati Italiania Staffetta Master Nuoto pinnato 2014
Campionati Italiani di MezzoFondo Master Nuoto pinnato 2014
Ravenna, 27 - 28 Settembre 2014

La F'I.P.S.A.S., per il tramite del Settore Nuoto Pinnato - Orientamento, in collaborazione con Ia Società A.S.D. Waterway, indìceed organizza nei giorni 27 e 28 settembre 2Ot4 la manifestazione in oggetto che si terrà cÀ iL t-agò-iie'èniarine,,
sito in Ravenna località "Mirabilandia", via Romea Sud 564, secondo il seguente programma di massima:

sabato 27 settembre 2014:
cAMProNAr"'T+H:i:'Ì:i:fft 

?"?'lF[=#'1,'.4]:",13::,1'^i3g#ij.:l:;,ffi.14'00 
rnizio Gare)

domenica 28 settembre 2014:
CAMPIONATO ITALIANO DI MEZZOFONDO MASTER (Ritrovo ore 9.00 - Inizio Gare 10.00). m. 2.000 con partenza unificata Maschile e Femminile
10 Trofeo Nuoto Pinnato "Le Ghiarine,,

' m. 2.000 con Dartenza unificata Maschile e Femminile (aoefto a tutte le categorie aoonistiche)

N.B.: Gli orari sono indicativi e possono essere variati per esigenze tecniche.

Referente C.d.S. NP / Or: Prof. Manzi Stefano - e-mail: stefano.manzi@fipsas.it - cell.34gl40597l2
Giudice Capo: Sig. Valter Allegretti
G.G.G.: Emilia Romagna
CED: Sig. Roberta DAngelo
Medico: a cura Società organizzatrice
Cronometraggio: F.I.Cr (Manuale)

RIEPILOGO INFORMAZIONI GEN ERALI

o Il circuito di gara sarà posizionato secondo le indicazioni previste in Circolare Normativa vigente.

' GIi estremi per l'eventuale unificazione delle partenze previste sono indlcati nella Circolare Normativa Vigente

' ISCRIZIONI: Tutte le iscrizioni, dovranno pervenire alla sede centrale tramite e-mall (nuotopinnato@fipsas.it) o fax(n. 06.87980089) ed al C'E.D. (e-mail cednp@tiscali.iU cednuotopinnato@fipsas.it - fax: tjO.gfjr?64) ertro " "on 
oltreil 15 Settembre 20t4. Si raccomanda di usare I'unito modulo di iscrizione, scaricabile anche dal sito FIpSAS, elencandogli atleti raggruppati per sesso. Le iscrizioni si intendono "recepite" esclusivamente ouando il CED inviera via mail

la conferma di ricezione delle stesse.

Viale Tiziano, 70 - 00i96 Roma - tel. 06 87980086 - fax 06 87980087 - www.flpsas.it - p.L 01382061008



CONTRIBUTO DI ORGANIZZMIONE: Il contributo di Organizzazione, previsto per Società e per atleta-gara iscritto
dovrà pervenire contestualmente alle lscrizioni via bonifico bancario intestato a

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA WATER WAY

Codice iban: IT968 05387 t2904 000001909000

Casuale: Tasse di iscrizione Campionati Italiani Masters di mezzofondo e trofeo nuoto pinnato
"Le Ghiarine" società................ )

ATTENZIONE: Non verranno accettate iscrizioni prive della ricevuta di oaoamento,

I Presidenti delle Società, con l'iscrizione alla Manifestazione, ai sensi del D.Lgs 19612003, autorizzano la FIPSAS
ad utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, i nominativi dei propri Soci tesserati ed a diramare foto, video
ed immagini delle varie manifestazioni.

ANTIDOPING: Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive Antidoping attuative
del Programma Mondiale Antidoping WADA. La normativa antidoping è visionabile sia sul sito FIPSAS (www.fipsas.it)
che sul sito CONI (www.coni.it) ai link antidoping.

Per quanto non indicato si invita a fare riferimento alla CN e al RNG vigenti.

TOGISTICA: Responsabile logistica Sig. Franco Gardini tel. 348.3665906 mail: fgardini@bacardi.com
Si consiglla prenotazione entro dieci giorni dall'evento.

APPARTAMENTI DA216 POSTI CON 3 CAMERE E UN BAGNO COLAZIONE INCLUSA A 25,00 EURO A PERSONA

Tariffe hotel 3 stelle:
- pernottamento e colazione euro 35,00 a persona in camere multiple, 40,00 euro in singola;

Tariffe hotel 3 stelle superiore:
- pernottamento e colazione euro 43,00 a persona in camere multiple, 53,00 euro singola;

Tariffe hotel 4 stelle:
- pernottamento e colazione euro 50,00 a persona in camera multipla, 60,00 euro in singola

Ristorazione a pranzo e a cena, anche in catering in piscina:
- 15,00 euro a pasto

N.B. Prezzi comprensivi delle tasse di soggiorno

Menù completo presso Lago Le Ghiarine (solo per cena) Euro 18,00 (cappelletti al ragu',grigliata mista, patate, dolce)
da prenotare entro il mercoledì precedente a seqreteria@fipsasravenna.com oppure al 345.993921869

Pernottamento/camping presso Centro Federale Le Ghiarine con uso servizi - 7,00 euro a persona
i nfo seg reteria @fi psasraven na. com oppu re a I 345.9392 186

. RESPONSABILITA': La scrivente Federazione è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti
di qualsiasi genere che per effetto della gara possono derivare alle cose o alle persone degli aventi attinenza alla gara stessa
o a terzi.

Si invitano i Comitati Regionali e le Associazioni Provinciali F.I.P.S.A.S. a divulgare la presente alle Società di Nuoto
Pi n nato/Orientamento di competenza territoria le.

Generale FIPSAS

Cordiali saluti.


