
1° Trofeo di Suviana
2^ Prova di Coppa Italia Fipsas  di nuoto pinnato
Camugnano (BO) domenica 24 maggio 2009
Bacino di Suviana – Comune di Camugnano (BO)
Località Bargi - Centro Velico Querceti

Regolamento

Art. 1 – Denominazione
La Record Team Bologna A.S.D.
in collaborazione con la FIPSAS, la Sez.
Provinciale di Bologna e col Patrocinio 
del Comune di Camugnano (BO), della
Provincia di Bologna, e della Regione
Emilia Romagna organizza domenica 
24 maggio 2009  una gara a carattere
nazionale denominata “1° Trofeo di Suviana”
valevole come prova di Coppa Italia di Fondo e
Campionato Regionale Fipsas di nuoto pinnato.

Art. 2 – Organizzazione
La manifestazione, retta dal Regolamento
Nazionale Gare che tutti i partecipanti
per effetto della loro iscrizione dichiarano 
di conoscere e accettare, comprende
le seguenti prove:

CTG. 1^,2^,3^, Jun, Sen - F/M
- mt.  3000 pinne e N.P.

CTG. Master  - F/M
- mt.  3000 pinne e N.P.

Si mette in evidenza che le categorie si 
intendono quelle valide per il periodo
agonistico 2008/2009.

Art. 3 – Partecipazione
La manifestazione è aperta a tutti gli atleti e master
in regola col tesseramento Fipsas per l’anno 2009.
Ogni atleta deve gareggiare rigorosamente
nella propria categoria di appartenenza.

Art. 4 – Luogo
La manifestazione si svolgerà presso
il Bacino di Suviana nel Comune di
Camugnano (BO) località BARGI
Centro Velico Querceti. 
La temperatura dell’acqua sarà compresa
tra i 15 ed i 18 gradi circa. Muta consigliata.
Una volta giunti a BARGI, per il campo gara 
seguire le indicazione “CENTRO VELICO”

Art. 5 – Tasse gara
La tassa di iscrizione è di:
- € 6 per atleta gara; 
- € 10 per ogni società.
Sovrattassa di € 50 per iscrizioni ritardatarie.
Non verranno restituite quote di iscrizione
per atleti dichiarati assenti.

Art. 6 – Operazioni preliminari
La verifica della posizione federale dei
partecipanti avrà luogo a partire dalle
ore 09.00  presso il campo gara. 
A tali operazioni assisterà il 
giudice Capo ed il Direttore di Gara.

Art. 7 – Raduno partecipanti
Tutti gli atleti dovranno trovarsi a
disposizione del Direttore di Gara e del 
Giudice Capo 15 minuti prima della partenza
della propria categoria per le operazioni
di controllo dell’attrezzatura e dei numeri di gara.

Art. 6 – Campo gara
Il campo gara sarà di forma triangolare sulla
distanza di mille metri per 3 giri totali. L’arrivo sarà 
per passaggio tra il pontile e la boa di virata.

Art. 8 – Partenza
La partenza avverrà per allineamento tra il 
pontile di arrivo e la boa di virata e sarà distinta
per le tre categorie: Master unificata, agonistica
femminile ed agonistica maschile

Art. 9 – Cronometraggio e Giuria
I tempi ufficiali saranno rilevati dai 
cronometristi della F.I.Cr. Sezione
di Bologna.
Giuria: FIPSAS Emilia Romagna. 

Art. 10 – Classifiche
Sulla base dei verbali dei cronometristi,
verranno compilate le classifiche utilizzando
il punteggio di FIPSAS/CMAS: l’ordine
di classifica verrà determinato dai tempi.

Art. 11 – Premi
1° , 2° e 3° classificati  individuali per
distanza, categoria e sesso.
Per le Società 1^, 2^, 3^ classificata, 
sia agonisti che master: 
Coppa 1° Trofeo di Suviana.
Le classifica per società (sia per i master che per 
gli agonisti) verranno stilate sommando i 
punteggi ottenuti da tutti gli atleti gareggianti ed 
utilizzando la classifica generale di arrivo, non 
quelle di categoria.

Art. 12 – Responsabilità
La FIPSAS, il Comitato Regionale, la Sezione 
Provinciale, l’ente organizzatore, i loro 
rappresentanti e collaboratori ed i giudici di gara 
sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità 
per danni o incidenti di qualsiasi genere che, per 
effetto della gara, possono derivarealle cose e/o 
alle persone degli aventi attinenza alla gara 
stessa o a terzi.
Per quanto non contemplato dal presente
regolamento particolare si richiama il 
Regolamento Nazionale Gare della FIPSAS e la 
Circolare Normativa vigente.

Art. 13 – Variazioni
Il presente programma potrà



essere modificato per cause di forza maggiore.
In caso di maltempo la società organizzatrice
si riserva l’opportunità di annullare
la manifestazione.

Art. 14 – Iscrizioni
Dovranno pervenire, su modulo federale, al CED (fax 
06.9157764 o cednuotopinnato@fipsas.it)
e alla Fipsas Nazionale – Settore Pinnato
(fax 06.36858109 e-mail nuotopinnato@fipsas.it)
e alla segreteria della Record Team Bologna ASD
via Larga  n° 45/6 ,40138 Bologna, 
tramite e-mail: pinnato@uispbologna.it,
entro e non oltre le ore 24.00 di martedì 12 maggio.

Art. 15 – Varie
Si ricorda che gli accompagnatori delle Società
sono responsabili del comportamento degli atleti. 
Alla premiazione è gradita la presenza di un dirigente o di un 
delegato della Società.
Gli atleti premiati dovranno presentarsi sul podio 
rigorosamente in divisa sociale.
Per informazioni è disponibile il Responsabile
Marco Panzarini al cell. 347.476.55.55

Art. 16 – Alberghi e Ristoranti della zona:
Alberghi:
- Camping Ostello Ristorante Suviana:  

tel. 0534.31136 - cell. 338533536
prossimità del lago;

- Agriturismo Torraccia:
tel. 0534.43233 - cell 335.8198243
Via Fiovenza 72/b – Bargi – Camugnano
Distanza 2 km dal lago;

- Hotel Dolores:
tel. 0534.45001 - fax 0534.46831
e-mail: info@hoteldolores.it
Via La Valle, 28 Carpineta di Camugnano
Distanza km 6 dal lago

- Hotel 2 Laghi:
tel. e fax 0534.43206 - info@duelaghihotel.it
Località Bagno di Camugnano
Distanza km 5 dal lago

Ristoranti sul lago adiacenti al campo gara:
- Ristorante La Spiaggetta: consigliata prenotazione

tel. 0534.43405 mail: spiaggetta@gmail.com
Menù convenzionati a 12 €, 15 € o 18 €

- Ristorante Tempo Perso: consigliata prenotazione
Cell. 348.2300248 giuseppe.cuvello@cuvello.191.it
Menù convenzionato a 10 € o alla carta scontato del 10% 
solo per gruppi maggiori di 10 persone.

Area sosta Camper: gratuita attorno al lago.
Area parcheggio auto: gratuita attorno al campo gara. 

PROGRAMMA GARE:

- ore 09.00/09.30 
Ritrovo dei Concorrenti 
Accreditamento
Consegna numeri di gara

- ore 09.30
Briefing responsabili di società

- ore 10.00
Partenza mt. 3000 categorie Master 
femminili e maschili

- ore 11.00
Partenza mt. 3000 categorie 
agonistiche femminili

- ore 12.00
Partenza mt. 3000 categorie 
agonistiche maschili

- ore 15.00 Premiazioni

Record Team Bologna A.S.D.

con la collaborazione della

UISP Provinciale di Bologna

e col Patrocinio di

Comune di Camugnano (BO)
F.I.P.S.A.S. Prov. di Bologna
C.O.N.I. Prov. di Bologna
Regione Emilia Romagna

Provincia di Bologna

vi invitano al

111°°° TTTrrrooofffeeeooo dddiii SSSuuuvvviiiaaannnaaa

Gara Nazionale di 
Nuoto Pinnato di fondo

Prova di Coppa Italia e
Campionato Regionale

Bacino di Suviana
Camugnano (BO)

Domenica 24 maggio 2009
Ritrovo concorrenti ore 09.00
Partenza Master f/m ore 10.00
Partenza Femminile ore 11.00
Partenza Maschile ore 12.00

Premiazioni ore 15.00
________________________


