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3° 3° PROVAPROVA  DIDI C COPPAOPPA I ITALIATALIA NP/OR 2011 NP/OR 2011    
I° TI° TROFEOROFEO “L “LAGOAGO  DIDI V VIVERONEIVERONE””    

Art. 1 Denominazione:  La A.S.D. Nuoto Pinnato Biella in collaborazione col Comitato di Settore per il 
Nuoto Pinnato e Orientamento, col Comune di Viverone, con la ASD Lago di Viverone e con l’approvazione 
della F.I.P.S.A.S., è lieta di organizzare per  Domenica 19 Giugno 2011 la 3° prova di “Coppa Italia di 
Fondo NP\OR 2011” valida anche per la   assegnazione del 1° Trofeo “Lago di Viverone” di Nuoto Pinnato 
presso il Complesso Turistico “Marinella”, via Lungo Lago 6 - Viverone (BI).

Art.  2  Organizzazione: La  manifestazione  è  retta  dal  R.N.G.  e  completata  dal  presente  regolamento 
particolare che tutti i partecipanti dichiarano di conoscere ed accettare al momento dell’iscrizione.
Essa prevede le seguenti prove: 1°, 2°, 3°, JUN, SEN. e  MASTER M/F : mt. 3000 NP e Pinne;

 Referente Federale Sig. Stefano Manzi ;
 Giudice Capo e Giudice di Partenza Sig. Giuliano Chiodi; 
 G.G.G. a cura del  Coordinatore Regionale del Piemonte; 
 Servizio Assistenza Medica a cura della ASD Nuoto Pinnato Biella, dottor Biolcati Andrea;
 Assistenza in acqua garantita dagli OPSA;
 Cronometraggio a cura della Federazione Italiana Cronometristi;
 Segreteria a cura della FIPSAS – CED NP; 

Art. 3 Partecipanti: La manifestazione è aperta a squadre e atleti in regola con il tesseramento FIPSAS per 
l’anno ‘11. 

Art. 4 Campo Gara: La manifestazione si svolgerà nel bacino naturale del “Lago di Viverone” in fronte allo 
stabilimento balneare “la Marinella”, via Lungo Lago 6, Viverone (Bi). L’acqua avrà una temperatura di 25 
gradi centigradi circa, pertanto non sarà necessario l’utilizzo della muta. Si consiglia comunque l'utilizzo dei 
pantaloni in neoprene.

Art.  5  Iscrizioni: Le  iscrizioni  dovranno  pervenire  debitamente  redatte  sull'  apposito  modulo  federale 
reperibile sul sito www.fipsas.it, entro le ore 24 del 10 Giugno 2011, dovranno essere inviate:
1 – al C.E.D. settore Nuoto Pinnato, preferibilmente via e-mail cednuotopinnato@fipsas.it , oppure via fax 
allo 06/9157764;
2 – e per conoscenza alla società organizzatrice ASD Nuoto Pinnato Biella, all’indirizzo di posta elettronica 
nuotopinnatobiella@libero.it o via fax al 015/2532821.

ATTENZIONE le  iscrizioni  si  considerano  accettate  solo  con  l'invio  dell'  e-mail  di  conferma  di 
ricezione da parte del C.E.D. della FIPSAS.

La tassa d’iscrizione è fissata a 7,00 Euro per atleta e 10,00 Euro per società iscritta come da Circolare 
Normativa vigente e andrà versata alla società organizzatrice direttamente sul campo gara. Sara facoltà della 
società organizzatrice accettare iscrizioni tardive o sul campo di gara a fronte di una sovrattassa di euro 50 
per atleta per diritti di segreteria. Non saranno rimborsate iscrizioni di gare non effettuate.
E'  possibile versare la tassa d'iscrizione tramite  bonifico sul  conto corrente intestato alla Nuoto Pinnato 
Biella  iban:  IT  14  C  06090  22300  000011110057  presso  BIVERBANCA  sede  di  Biella  Via 
Gramsci, 16. La ricevuta del pagamento va inviata   contestualmente alle iscrizioni  .

Art. 6 Operazioni preliminari e raduno degli atleti: La verifica della posizione Federale dei partecipanti 
avrà luogo dalle ore 10.00 del 19 Giungo 2011 presso il Complesso Turistico “Marinella”, via Lungo Lago 6 
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- Viverone (BI) Alle stesse assisteranno il Giudice Capo ed il Direttore di Gara. Saranno ammessi, in qualità 
di osservatori, i Rappresentanti delle Società iscritte.

art. 7 Partenza: Le partenze delle gare da 3000 metri sono previste “in linea” e divisa in tre distinte: Master 
Unificata Maschi e Femmine, Agonisti Femmine, Agonisti Maschi.  Per motivi logistici potrebbero essere 
unificate.

Art. 8 Classifiche e trofeo: Le classifiche saranno compilate divise per stile, categoria e sesso in base ai 
verbali dei cronometristi come da RNG. Si adotterà il metodo di assegnazione dei punteggi stabilito dal 
Regolamento Nazionale Gare. Verranno premiate le società.

Art. 9 Premiazioni: Avverranno presso lo stabilimento balneare “La Marinella” ai primi tre classificati per 
ogni distanza, categoria e sesso. Vincerà il I° Trofeo Lago di Viverone” la società prima nella classifica 
generale per punteggio dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella Coppa Italia sia agonisti che master. 
Verranno premiate tutte le società presenti.
E' obbligatoria la divisa sociale agli atleti premiati.

Art.  10  Responsabilità: La  F.I.P.S.A.S.,  la  Sezione  Provinciale,  la  Società  Organizzatrice  ed  i  loro 
rappresentanti e collaboratori, il Direttore di Gara, nonché 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.

-Il presente programma potrà subire variazioni od essere modificato a causa di forza maggiore o di agenti 
atmosferici - Gli accompagnatori delle società partecipanti sono responsabili del comportamento degli atleti 
all’interno del campo gara –  I Presidenti delle Società, con l’iscrizione alla manifestazione, autorizzano la 
FIPSAS e il Comitato organizzatore della Manifestazione ad utilizzare e gestire i nominativi dei partecipanti 
ed a diramare foto, video ed immagini ai sensi della legge sulla privacy  n.196 del. 30 giugno 2003

N.B. - Per quanto non contemplato dal presente regolamento particolare, vige il R.N.G. della F.I.P.S.A.S..

Art.  11 Alberghi  e Ristoranti  Convenzionati:  Pranzo convenzionato con lo stabilimento  balneare  “La 
Marinella”,  luogo  dove  viene  organizzata  la  competizione:  Primo,  Secondo,  Crostata  di  frutta,  ½  litro 
d'acqua, Caffè, € 13. Prenotabile entro il 15\06\11 al 0161\987035
Alberghi disponibili su richiesta all' indirizzo e-mail nuotopinnatobiella@libero.it..

Art. 12 Programma di massima:

ore 10,00/11,00 raduno atleti per i controlli documenti di gara e distribuzione numeri di gara
ore 11,00 partenza gara velocità esordienti orientamento (25 Apnea)
ore 12,00 partenza categoria Master M/F (3000 mt.)
ore 13,00 circa partenza categoria Agonisti femminile (3000 mt.)
ore 14,00 circa partenza categoria Agonisti maschile (3000 mt.)

N.B. IN CASO DI MALTEMPO L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA L’OPPORTUNITA’ DI 
ANNULLARE LA PROVA O, A DISCREZIONE DEL GIUDICE CAPO, L’EVENTUALITA’ 
COME DA REGOLAMENTO, DI UNIFICARE UNA O PIU’ PARTENZE. SI CONSIGLIA QUINDI 
A TUTTI GLI ATLETI LA PRESENZA SUL CAMPO DI GARA ALLE ORE 11.00.

N.B. Alcune partenze potrebbero essere unificate

Per informazioni siamo disponibili al 349/2957780.

Distinti saluti

La ASD Nuoto Pinnato Biella
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III° Prova di Coppa Italia di Nuoto Pinnato
Viverone 19/06/2011

 Residence IL PORTICCIOLO Lago di Viverone - Viverone  www.residenceilporticciolo.it 
info@residenceilporticciolo.it 338/1049203 0125/727336 Residence con con 7 appartamenti 
con 4 posti letto e cucina, con accesso diretto sul lago con spiaggia, ideale anche per le 
famiglie.

 Hotel  Ristorante  Taverna  Verde SS  228  –  Anzasco  di  Piverone  www.tavernaverde.it 
info@tavernaverde.it 0125/687965 Trattamento pernottamento e colazione: Camera singola 
€ 60,00, Camera Matrimoniale €80,00, Camera tripla € 100,00, Camera quadrupla € 120,00. 
Il ristorante è aperto,con menù da concordare prima.

 Il  MEUBLE'  GIARDINO SS  228  n°10  –  Piverone  www.meublegiardino.it 
meublegiardino@libero.it camere doppie - matrimoniali e con 3° letto aggiunto, con o senza 
colazione : camera doppia o matrimoniale 60,00 € terzo letto aggiunto 20,00 €, Colazione 
7,00 €

 Agriturismo Tra Serra e Lago Via Morzano 31 - 13883 Roppolo (BI) Tel. 0161/987335 – 
fax  0161/989301  Cell.  335/7891294  www.traserraelago.it  info@traserraelago.it nr.  4 
camere doppie, nr. 2 camere triple e nr. 1 singola. pernottamento e 1^ colazione (italiana): € 
35,00 a persona mezza pensione: € 50.00 a persona pensione completa: € 65.00 a persona. Il 
pranzo e/o la cena per la pensione (mezza o completa) sarà composto da 1 antipasto,  1 
primo, 1 secondo con contorno, frutta o dolce, acqua, ¼ vino e caffè.

 Cantina  Pane  e  Vino via  Petiva  2  Roppolo.  www.casatrattoriaroppolo.it 
cantinapanevino@gmail.com 0161/98185 328/0440971. Prenotazioni entro il 5 Giugno.
Il nostro ristorantEnoteca è stata creata con passione ristrutturando una 'dimora storica del 
600' per trascorrere una serata diversa in un ambiente originale ed accogliente diviso in due 
locali, la 'Cantina Dorata' rustica/elegante o la 'Sala Country' amichevole/informale. Cucina 
personalmente la Betty, pittrice affermata, con la passione (non è una cuoca professionista) 
del mangiare genuino, buono e sano. Novità di quest' anno: E*noteca* low cost e merenda 
in Corte. Oltre al menù alla carta abbiamo anche un bel menù degustazione valevole tutto l' 
anno con i 'piatti dla Betty' al costo di € 25 p.p. Tutto compreso. Per l'evento proponiamo € 
23,50 p.p.

 Campeggio  del  Sole Frazione  Comuna  45  Viverone.  0161/98169 
www.campeggiodelsole.com info@campeggiodelsole.com.  Prezzi  per  piazzuole,  tende  o 
roulotte: prezzo a persona €.6.50, piazzuola tenda €. 7.00, piazzuola roulotte €.8.50, luce 
1.50, piu sconto del 10%. roulotte da affittare da 3 o 4 persone e di €.40.00 al giorno.
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