15° CHRISTMAS CUP
FFIIN
NSSW
WIIM
MM
MIIN
NG
G –– N
NU
UO
OTTO
O PPIIN
NN
NAATTO
O
LLIIG
GN
NA
AN
NO
OS
SA
AB
BB
BIIA
AD
DO
OR
RO
O ((U
UD
D)) –– V
VIILLLLA
AG
GG
GIIO
O TTU
UR
RIIS
STTIIC
CO
OB
Beellllaa IIttaalliiaa
V
Veen
neerrddìì 1
16
6,, SSaabbaattoo 1
17
7 ee D
Doom
meen
niiccaa 1
18
8 ddiicceem
mbbrree 2
20
02
22
2
La
A.S.D.
GOCCE
DI
EVENTI,
organizza la 15^ CHRISTMAS CUP di
nuoto pinnato, manifestazione riservata
alle
categorie
agonistiche.
La
manifestazione si svolgerà presso il
villaggio turistico “Bella Italia” di Lignano
Sabbiadoro – UD (piscina base mt 50 X 8
corsie), Venerdì 16, Sabato 17 e
Domenica 18 dicembre 2022.

REGOLAMENTO PARTICOLARE


1-ORGANIZZAZIONE
La manifestazione, che è retta
dalla
Circolare
Normativa,
dal
Regolamento Nazionale Gare e dal
presente Regolamento Particolare, e che
tutti i partecipanti, per effetto della loro
iscrizione, dichiarano di conoscere e di
accettare,
prevede
il
seguente
programma:
VENERDI’ 16 DICEMBRE:
ore 16,30 – 20,00 Accredito
ore 19,30 – 21,00 Cena

SABATO 17 DICEMBRE:
ore 08,00 – 08,30 Riscaldamento femminile
ore 08,30 – 09,00 Riscaldamento maschile
ore 9,10 Cerimonia di inaugurazione
ore 9,30 Inizio gare
50 apnea Assoluti CMAS
200 pinne Cat. Esordienti/1°/2°/3° FIPSAS
200 mono Cat. Esordienti/1°/2°/3° FIPSAS
200 pinne Assoluti CMAS
200 mono Assoluti CMAS
4x50 esordienti unificata pinne

Fem/Mas
Fem/Mas
Fem/Mas
Fem/Mas
Fem/Mas
MIX LIBERA

PAUSA PRANZO 12,30 – 14,00
ore 15,00 – 15,30 Riscaldamento femminile
ore 15,30 – 16,00 Riscaldamento maschile
ore 16,10 inizio gare
100 pinne Cat. Esordienti/1°/2°/3° FIPSAS
Fem/Mas
100 mono Cat. Esordienti/1°/2°/3° FIPSAS
Fem/Mas
100 pinne Assoluti CMAS
Fem/Mas
100 mono Assoluti CMAS
Fem/Mas
4x50 1°/2°/3° unificata mista 2 pinne 2 mono Fem/Mas
ore 19,30 – 21,00 Cena

ORE 21,15 Premiazioni della giornata presso la sala Auditorium ubicata sopra la piscina
DOMENICA 18 DICEMBRE:
ore 09,00 – 09,30 Riscaldamento femminile
ore 09,30 – 10,00 Riscaldamento maschile
ore 10,10 inizio gare
50 pinne Cat. Esordienti/1°/2°/3° FIPSAS
50 mono Cat. Esordienti/1°/2°/3° FIPSAS
50 pinne Assoluti CMAS
50 mono Assoluti CMAS
4x50 mista CMAS 2 pinne 2 mono

Fem/Mas
Fem/Mas
Fem/Mas
Fem/Mas
Fem/Mas

Al termine premiazioni della giornata e di società in piscina
ore 13,00 – 14,30 Pranzo e partenza delle 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 possesso della tessera federale/atleta e della copia del documento di
riconoscimento.
TASSE DI ISCRIZIONE GARA:
COMPLETE PACKAGE: EURO 120,00 in camera multipla, doppia EURO 130,00, comprensivo di 2 giorni di
pensione completa con servizio al tavolo, tasse gara e gadget

SUPPLEMENTO SINGOLA € 20,00 AL GIORNO
NORMAL PACKAGE: EURO 65,00 in camera multipla, doppia EURO 75,00, comprensivo di 1 giorno di
pensione completa con servizio al tavolo, tasse gara e gadget

SUPPLEMENTO SINGOLA € 20,00
- Per chi non usufruisce della struttura Bella Italia la quota di partecipazione è di EURO 40,00,
comprensiva di tasse gara, gadget, pranzo del sabato o della domenica.
- Le tariffe saranno applicate anche ad eventuali accompagnatori e/o genitori.
N.B. Sarà discrezione della società organizzatrice accettare eventuali iscrizioni tardive, a fronte di una
sovrattassa di iscrizione di 50,00 Euro per diritti di segreteria.
Non saranno comunque accettate altre iscrizioni o sostituzioni di atleti nelle gare individuali.
ATTENZIONE: L’accesso al Villaggio è consentito ai soli ospiti della struttura.
Non sono ammessi visitatori non accreditati alla manifestazione.
ISCRIZIONI: Attraverso SISTEMA ONLINE 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.
ATTENZIONE: CONTESTUALMENTE ALLE ISCRIZIONI, SI RICHIEDE DI INVIARE A
christmascup@libero.it
L’ELENCO
DI
TUTTI
I
PARTECIPANTI,
COMPRESI
TECNICI,
ACCOMPAGNATORI E/O GENITORI, CON LA SPECIFICA RIGUARDANTE LA LORO SISTEMAZIONE
LOGISTICA (UTILIZZARE A TALE SCOPO IL MODULO SGS ALLEGATO).
IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO
INTESTATO A:
A.S.D. GOCCE DI EVENTI presso UNICREDIT BANCA Agenzia Roma Cassia
IBAN: IT 58W 02008 05059 000010904119

Casuale di versamento: “QUOTA ISCRIZIONE GARA CHRISTMAS CUP 2022 Società …….”
Per eventuali informazioni:
sulle iscrizioni gara:
cednp@tiscali.it – cednuotopinnato@fipsas.it
sulla logistica:
christmascup@libero.it


3-OPERAZIONI PRELIMINARI
La verifica della posizione federale e il controllo dei documenti avverrà in modalità da remoto. Non saranno
possibili variazioni sul campo gara.



4-GIUDICI DI GARA - RILEVAZIONE DEI TEMPI
La manifestazione sarà diretta dal Gruppo dei Giudici di Gara del Settore SN – Nuoto pinnato. Rilevazione
tempi a cura della Federazione Italiana Cronometristi con cronometraggio elettronico.



5- LIMITE GARE
Sono previste 2 categorie: dagli esordienti alla 3° categoria si adotterà il regolamento FIPSAS in vigore per i
campionati di categoria, mentre per la categoria “assoluta “si adotterà il regolamento CMAS.
Ogni atleta potrà prendere parte ad una sola gara per distanza (chi partecipa alle gare FIPSAS non potrà
iscriversi anche in quelle CMAS o viceversa).
ATTENZIONE: Con il temine “UNIFICATA”, nella staffetta esordienti, si intende sia per anno di
nascita sia per sesso. Le formazioni potranno essere composte da atleti sia maschili che femminili di
tutte e quattro le annate di nascita.
Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di staffette per categoria, ma solo una andrà a punti.



6-CLASSIFICHE
Verranno stilate classifiche individuali sulla base di quanto riportato al punto 5 (limite gare) con
assegnazione del punteggio F.I.P.S.A.S. – C.M.A.S. dal quale deriverà l’assegnazione del Trofeo Christmas
Cup alle società che totalizzeranno il miglior punteggio.



7-PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi tre classificati per ogni categoria, sesso e distanza prevista. Nel settore esordienti
premiazioni individuali estese ai primi otto classificati per categoria.
E’ prevista la premiazione di squadra con assegnazione del 15° Trofeo Christmas Cup.



8-CATEGORIE
Le categorie previste in questa manifestazione sono:
ESORDIENTI B1
ESORDIENTI B2
ESORDIENTI A1
ESORDIENTI A2
1^ CATEGORIA
2^ CATEGORIA
3^ CATEGORIA
ASSOLUTI



9-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, vale quanto riportato nella Circolare Normativa e nel
Regolamento Nazionale Gare in vigore.
Gli accompagnatori delle Società partecipanti sono responsabili del comportamento dei propri atleti
all’interno dell’impianto sportivo durante tutta la durata della manifestazione.
Durante le cerimonie ufficiali della manifestazione è obbligatoria la divisa sociale.



10-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.

