
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore Tecnico       Roma, 11 aprile 2013 
Nuoto Pinnato – Orientamento 
Prot. N. 3766  CA/fs 
Circolare n. 66      

- Alle Società NP/Or 
- Alla C.M.A.S. 
- Al Comitato di Settore NP/Or 
- Allo Staff Tecnico Nazionale NP/Or 
- Al S.I.T. NP/Or 
- Al Comitato Controlli Antidoping C.O.N.I. 
- Al Ministero della Salute 
- Ai Comitati Reg. li F.I.P.S.A.S.  
- Alle Associazioni Provinciali F.I.P.S.A.S. 

 
   L o r o   s e d i   

 
 
OGGETTO: Campionati Italiani di Orientamento 2013 

Prova Monk e Stella 
  Laghi Curiel di Campogalliano (MO), 11 – 12 Maggio 2013 
 

La F.I.P.S.A.S. per il tramite del Settore Nuoto Pinnato e Orientamento,  in collaborazione                       
con la Società Water Way Italia, indice ed organizza la manifestazione in oggetto che si terrà a Modena                  
il giorno 12 Maggio 2013. 
 

La manifestazione si svolgerà presso i Laghi Curiel di Campogalliano (Mo), secondo il seguente 
programma di massima: 

 
SABATO 11 MAGGIO 2013 

• Dalle 15 alle 19: Campo Gara pronto e disponibile per il rilevamento. Campo prova 
disponibile per gli atleti. 

DOMENICA 12 MAGGIO 2013 
• Dalle ore 7.30: Campo Gara pronto e disponibile per il rilevamento. Campo prova 

disponibile per gli atleti. 
• Entro le ore 08.30: Ritrovo concorrenti e consegna degli ordini di partenza societari 
• Ore 08.45  Sorteggio delle liste di partenza 
• Ore 09.15  Esposizione delle start-list 
• Ore 10.00  Partenza della prova Monk 
• A seguire  Partenza della prova Stella 

 
N.B.: Gli orari sono indicativi e possono essere variati per esigenze tecniche. 
 
Referente C.d.S. NP / Or: Prof. Stefano Manzi - e-mail: stefano.manzi@fipsas.it – cell. 348/4059712 
Giudice Capo:  Sig. Fabrizio Fontanesi  
G.G.G.:   Emilia Romagna 
CED:    Sig. Carlo Tabacchini 
Medico:   a cura Società Waterway Italia 
Cronometraggio:  F.I.Cr 
 



• NORME PARTICOLARI: 
 
Possono partecipare esclusivamente atleti della Categoria Assoluti. 
Le  regole  delle  competizioni  sono  indicate  nel  Regolamento Nazionale  Gare dell’Orientamento o,  
in mancanza dello stesso, secondo la vigente Normativa CMAS. 
 

CLASSIFICHE 
Saranno predisposte classifiche Assolute suddivise per ogni manifestazione. La suddivisione eventuale  
per sesso avverrà secondo i criteri indicati nel RNG. 
 

PREMIAZIONI 
INDIVIDUALE: Medaglia ai primi tre classificati per ogni categoria prevista e sesso. 
 
• ISCRIZIONI: Tutte le iscrizioni dovranno pervenire alla sede centrale tramite e-mail 

(nuotopinnato@fipsas.it) o fax (n. 06.3685/8109) ed al C.E.D. (e-mail cednp@tiscali.it; 
cednuotopinnato@fipsas.it - fax: 06.9157764) entro e non oltre il 13 aprile 2013. Le stesse potranno 
essere comunicate anche a mezzo telegramma. Si raccomanda di usare l'unito modulo di iscrizione, 
scaricabile anche dal sito FIPSAS, elencando gli atleti raggruppati per sesso.                                                        
Le iscrizioni si intendono “recepite” esclusivamente quando il CED invierà via mail la conferma                       
di ricezione delle stesse.  

 
• Per quanto non indicato si invita a fare riferimento alla CN e al RNG vigenti. 
 
I Presidenti delle Società, con l’iscrizione alla Manifestazione, ai sensi del D.Lgs 196/2003, 
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. 
 
• 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. 
 
• LOGISTICA: 
 
1 – HOTEL EDEN *** Superiore  
Via Emilia Ovest, 666   41123 ModenaTel. 059/335660  
Mail: info@hoteledenmodena.it   -  www.hoteledenmodena.it  
Cam. Singola Euro 45.00  
Cam. Doppia Euro 30.00 
Cam. Tripla Euro 28.00 
Cam. Quadrupla Euro 25.00  
Il prezzo si intende a persona a notte colazione compresa, tasse e parcheggio incluso.                        
Euro 15.00 Supplemento Pranzo o Cena .  
Il ristorante dista 30 mt. (Rist. Da Nelson ) –  
400 mt. ( Rist. 80° Miglio ) - 2 km. ( Ristorante la Capannina ) 
 

Si invitano i Comitati Regionali e le Associazioni Provinciali F.I.P.S.A.S. a divulgare la presente alle 
Società di Nuoto Pinnato - Orientamento di propria competenza territoriale. 

 
Cordiali saluti.  

                 F.to  
Il Segretario Generale FIPSAS 

Pasqualino Zuccarello 
 


