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La A.S.D. Sportinacqua organizza la 2^ edizione del Criterium Nazionale di nuoto pinnato, manifestazione 

riservata a tutte le categorie pre-agonistiche, agonistiche, master e difir. La manifestazione si svolgerà a 

Lignano Sabbiadoro (UD), presso il Villaggio Sportivo “Bella Italia” (piscina base mt 50 X 8 corsie), Sabato 7 
e domenica 8 Maggio 2022. 

 
                                                          REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 

 1-ORGANIZZAZIONE 
La manifestazione, che è disciplinata dalla Circolare Normativa – Nuoto Pinnato, dal Regolamento Nazionale 

Gare Nuoto Pinnato, dal Protocollo di dettaglio per lo svolgimento delle competizioni sportive del Settore 
Attività Subacquee e Nuoto Pinnato e dal presente Regolamento Particolare – che tutti i partecipanti, per 

effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere e di accettare – prevede il seguente programma:  
 

VENERDI’ 6 MAGGIO: 

 
- ore 19:00             arrivo dei partecipanti e accredito 

presso il Villaggio Sportivo Bella Italia   
 

- ore 20:30        cena 

 
SABATO 7 MAGGIO: 

 
MATTINO CON ORARI DA DEFINIRE IN START LIST: 

 

50 pinne es. B1/B2/A1/A2  
50 pinne 1^- 2^ - 3^ 

50 pinne CMAS assoluti e master 
50 mono in gomma es. A1/A2 

50 mono 1^- 2^ - 3^  
50 mono CMAS assoluti e master 

50 apnea 2^ - 3^  

50 apnea CMAS assoluti e master 
 

 Prove tempi ufficiali da 400 a 1500 metri (no velosub) 
 

  PAUSA PRANZO 

 
POMERIGGIO CON ORARI DA DEFINIRE IN START LIST: 

 
100 pinne es. B1/B2/A1/A2  

100 pinne 1^- 2^ - 3^  
100 pinne CMAS assoluti e master 

100 mono in gomma es. A1/A2 

100 mono 1^- 2^ - 3^ 
100 mono CMAS assoluti e master 

 
 

 

 
   



DOMENICA 8 MAGGIO: 

 
MATTINO CON ORARI DA DEFINIRE IN START LIST: 

 
200 pinne es. A UNIFICATI   

200 pinne 1^-2^- 3^ 

200 pinne CMAS assoluti e master  
200 mono 1^- 2^ - 3^ 

200 mono CMAS assoluti e master  
200 mono in gomma es. A UNIFICATI   

 
    Pranzo 

 

- ore 14:00 circa      Partenza squadre 
 

 

 2-PARTECIPANTI – ISCRIZIONI  

Tutte le Società devono essere affiliate alla F.I.P.S.A.S. – Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato e tutti i 
concorrenti devono essere in regola con il tesseramento federale previsto, comprensivo di certificato medico 

di idoneità all’attività sportiva agonistica. 
Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno sottoscrivere una idonea autodichiarazione, allegata in calce 

al documento denominato “Protocollo di dettaglio per lo svolgimento delle competizioni sportive Settore 

Attività Subacquee e Nuoto Pinnato”. Le autodichiarazioni, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, 

via mail, a cednp@tiscali.it o cednuotopinnato@fipsas.it  

Il dirigente accompagnatore verrà ritenuto responsabile dell’ingresso nell’impianto di persone riconducibili 

alla sua società che non abbiano consegnato/trasmesso l’autodichiarazione. 

 

TASSE DI ISCRIZIONE GARA:  
  

La quota iscrizione gara è fissata in € 7,00 ad atleta gara e in € 15,00 per ogni Società partecipante. 
                     

N.B. Sarà discrezione della società organizzatrice accettare eventuali iscrizioni tardive, a fronte di una 

sovrattassa di iscrizione di 50,00 € per diritti di segreteria, da versare esclusivamente tramite bonifico 
bancario. 

 
NON SONO AMMESSE variazioni e/o aggiunte sul campo di gara. 

 

ATTENZIONE: L’accesso al Villaggio è consentito ai soli ospiti della struttura. 

Visitatori o atleti non residenti all’interno saranno ammessi previo pagamento di € 5,00 a 

persona al giorno. 

L’acquisto di un buono pasto integra e sostituisce il costo del biglietto d’accesso (€ 16,00 servizio al tavolo). 

 
    ISCRIZIONI: Attraverso SISTEMA ON-LINE raggiungibile dal sito federale www.fipsas.it 

Le società potranno richiedere la password di accesso al CED (cednuotopinnato@fipsas.it e/o 

cednp@tiscali.it), che sarà, comunque, a disposizione per eventuali esigenze particolari. Si sottolinea che il 
sistema chiuderà possibilità di ingresso e di modifica o inserimento dati alla mezzanotte della domenica 

precedente la manifestazione e che soltanto gli atleti presenti in piattaforma potranno essere iscritti. Si 
consiglia, pertanto, di visionare in abbondante anticipo il sistema e di contattare il CED per tempo, onde 

evitare iscrizioni errate o tardive.   

 
IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE BONIFICO 

BANCARIO INTESTATO A: 
 

         ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTINACQUA 

         Codice IBAN: IT45O 03069 09606 100000114805 

         Casuale: Quote di iscrizione Criterium Nazionale Nuoto Pinnato società……………. 

         ATTENZIONE:  

       Non verranno considerate iscrizioni prive di regolare pagamento entro i termini di          
scadenza.  

         Non è ammesso lo scambio di denaro contante nel sito sportivo. 
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Per eventuali informazioni:  
tecniche: cednp@tiscali.it – cednuotopinnato@fipsas.it 

logistica: eventi@bellaitaliavillage.com  
 

 3-GIUDICI DI GARA - RILEVAZIONE DEI TEMPI 

La manifestazione sarà diretta dal Gruppo dei Giudici di Gara Nuoto Pinnato. Rilevazione tempi a cura della 
Federazione Italiana Cronometristi con cronometraggio elettronico. 

 
 4- LIMITE GARE 

Una gara individuale più eventuale prova tempi per ogni sessione di gara. 
 

 5- PROVE TEMPI UFFICIALI 

Prove tempi ufficiali da 400 a 1500 metri (no velosub). 
 

 6-CLASSIFICHE 
Verranno stilate classifiche individuali con assegnazione del punteggio F.I.P.S.A.S.-C.M.A.S., dal quale 

deriverà l’assegnazione del Trofeo Criterium Nazionale alla società che totalizzerà il miglior punteggio. 

 
 7-PREMIAZIONI 

- Premiazioni Individuali esordienti per tutti gli atleti al traguardo.  
- Premiazioni Individuali 1^ - 2^ - 3^ - assoluti - master: fino al terzo/a classificato/a. 

- Premiazioni Individuali a tutti i concorrenti della categoria difir al traguardo con classifica assoluta mista 
maschile e femminile. 

- Premiazioni di Società: Coppa o targa alle prime 3 società classificate in base ai punteggi acquisiti in tutte 

le gare disputate 
 

 8-CATEGORIE SETTORE MASTER 
Le categorie previste in questa manifestazione sono tre: 

MASTER A DAI 20 AI 39 ANNI (M20-M35 compresi); 

MASTER B DAI 41 AI 54 ANNI (M40-M50 compresi); 
MASTER C DAI 55 ANNI IN SU (M55-M70 compresi). 

 
 9-MISURE ANTI-COVID 

 LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ A PORTE CHIUSE E, QUINDI, NON E’ PREVISTA LA 

PRESENZA DI PUBBLICO. 

 
 I PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DEL GREEN PASS 

RAFFORZATO IN CORSO DI VALIDITA’, OVVERO LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 

ATTESTANTE L’AVVENUTA VACCINAZIONE ANTI-SARS-COV-2 O LA GUARIGIONE 
DALL’INFEZIONE COVID-19, E DOVRANNO INDOSSARE OBBLIGATORIAMENTE LA 

MASCHERINA FFP2. L’OBBLIGO DEL POSSESSO DEL GREEN PASS RAFFORZATO NON E’ 
PREVISTO PER LE PERSONE DI ETA’ INFERIORE AI DODICI ANNI E PER I SOGGETTI ESENTI 

DALLA CAMPAGNA VACCINALE SULLA BASE DI IDONEA CERTIFICAZIONE MEDICA RILASCIATA 

SECONDO I CRITERI DEFINITI CON CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE. 
 

 AUTODICHIARAZIONE: Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno sottoscrivere una 

idonea autodichiarazione, allegata in calce al documento denominato “Protocollo di dettaglio 
per lo svolgimento delle competizioni sportive Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato”. Le 

autodichiarazioni, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, via e-mail, a 

cednp@tiscali.it o cednuotopinnato@fipsas.it Il dirigente accompagnatore verrà ritenuto 
responsabile dell’ingresso nell’impianto di persone riconducibili alla sua Società che non 

abbiano sottoscritto l’autodichiarazione. 
 

 ACCREDITI: Tutti coloro che prenderanno parte alla manifestazione dovranno essere 

accreditati. Non potrà avere accesso al sito sportivo alcuna persona che non sia in possesso 
delle credenziali necessarie. 

 

 PREVISIONI ANTI ASSEMBRAMENTO: Tutte le Società partecipanti alla manifestazione 

dovranno segnalare al CED (cednuotopinnato@fipsas.it e/o cednp@tiscali.it), prima che la 

stessa abbia inizio, il nominativo di un referente per la creazione di una chat relativa all’evento 

riguardante i rapporti con l'organizzazione. Questo referente sarà l'unico autorizzato a recarsi al 

tavolo della segreteria o dal Giudice Capo, ma solo in caso di estrema necessità. 
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 10-RESPONSABILITA' 

La società organizzatrice, la FIPSAS e i loro rappresentanti e collaboratori, il Direttore di gara, gli Ufficiali di 
gara e il Giudice Capo sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, per effetto 

della gara, possono derivare alle cose o alle persone degli aventi attinenza alla gara stessa o a terzi. Per 
quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono il R.N.G. e la Circolare Normativa FIPSAS validi 

per l'anno in corso. 

Gli accompagnatori delle Società partecipanti sono responsabili del comportamento dei propri atleti, 
all’interno dell’impianto sportivo, durante tutta la durata della manifestazione e del rispetto dei protocolli 

anti-COVID previsti. 
Durante le cerimonie ufficiali della manifestazione è obbligatoria la divisa sociale.  

 
 11-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. 
 

 12-LOGISTICA  

VILLAGGIO SPORTIVO “BELLA ITALIA”, sito in Viale Centrale, 29 Lignano Sabbiadoro (UD) – vedere form 
allegati. 

 
 

 
 

 

                                                                      A.S.D. SPORTINACQUA 
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