
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Settore Tecnico        Roma, 2 dicembre 2014 
Nuoto Pinnato – Orientamento 
Prot. N. 10373 CA/fs 
Circolare n. 149/2014      

- 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 Invernali di Categoria Nuoto Pinnato 2015 
  Caserta, 25 gennaio 2015 
 

La F.I.P.S.A.S. per il tramite del Settore Nuoto Pinnato e Orientamento,  in collaborazione                    
con la Società  A.S.D. Sportinacqua, indìce ed organizza la manifestazione in oggetto che si terrà                          
a Caserta il giorno 25 gennaio 2015. 
 

La Manifestazione si svolgerà presso la piscina Stadio del Nuoto di Caserta  (base mt. 50 X 8 
corsie) sita in Via Laviano snc, secondo il seguente programma di massima:  

 
 

Campionati Italiani Invernali di Categoria 
 

1° sessione 
Mattino 

- 9.00/9.30 Riscaldamento Femminile  
- 9.30/10.00 Riscaldamento Maschile  
- 10.10 Inizio gare: 

m. 50 Pinne 
m. 200 Pinne 

 
2° sessione 
pomeriggio 

- 15.00/15.30 Riscaldamento Femminile  
- 15.30/16.00 Riscaldamento Maschile  
 - 16,10 Inizio gare: 

m. 100 Pinne 
Staffetta 4x100 Pinne 

 
N.B.: Gli orari sono indicativi e possono essere variati per esigenze tecniche. 
 
 
Referente C.d.S. NP / Or: Stefano Manzi - e-mail: stefano.manzi@fipsas.it – cell. 348/4059712 
Giudice Capo:  Sig. Natale Pierotti   
Giudice Starter:  Sig. Antonio Zarra 
G.G.G.:   Campania  
Giudice Attrezzature Sig. Valter Gerbi  
CED:    Sig. Roberta D’Angelo 
Medico:   a cura Società  
Cronometraggio:  F.I.C.R. (elettronico) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
• NORME PARTICOLARI: 
 
 3.4.1- Distanze Previste ai Campionati Italiani di Categoria – Invernali 

1°/2°/3° 
JUN/SEN 

Stile Pinne: m. 50 – m. 100 – m. 200 – staffetta 4x50 (in vasca da m. 25) – 
staffetta 4x100 (in vasca da m. 50) 

 
3.4.2- NORME SPECIFICHE 
a) Manifestazioni riservate agli atleti appartenenti a tutte le categorie agonistiche da svolgersi in 

base al programma delle gare di seguito specificato. Non è prevista la categoria Assoluti. 
b) Tempi Limite: Sono previsti i medesimi tempi limite di ammissione indicati nella precedente 

tabella dei Campionati Italiani Primaverili ed Estivi. Ai fini dell’ottenimento dei tempi limite di 
ammissione, quelli ottenuti con cronometraggio elettronico verranno considerati al decimo, 
decurtato del centesimo (es. 29.09 viene considerato 29.00; 29.11 viene considerato 29.10). 

c) Serie: Le classifiche saranno derivate direttamente dalle serie. Non è prevista la finale di alcuna 
gara. 

d) Batterie: La composizione delle batterie sarà effettuato per categorie e sesso separate fra loro. 
Qualora si presentino condizioni operative difficoltose per il normale svolgimento delle gare il 
Giudice Capo potrà modificare il criterio di composizione delle batterie accorpandole con atleti di 
categoria e sesso diverso. 

e) Riscaldamento: Il riscaldamento degli atleti previsto prima dell’inizio di ogni sessione di gare, 
potrà essere suddiviso in due parti distinte da dedicare: la prima parte femminile, la seconda 
maschile. 

 
3.4.3- STAFFETTE 
a) Le società potranno iscrivere una sola staffetta per Sesso, Stile e Categoria. 
b) Le società potranno iscrivere un massimo di sei (6) staffette. 
c) Sul campo di gara saranno consentite variazioni esclusivamente nelle composizioni dei frazionisti 

della staffette, le quali resteranno inserite nelle distanze e nella categorie dichiarate in sede di 
iscrizione. 

d) In tutte le staffette è obbligatoria la presenza di un atleta appartenente alla categoria iscritta. 
e) Nel modulo di iscrizione è obbligatorio indicare i nominativi e le categorie di appartenenza di tutti 

gli atleti iscritti. Indicazioni generiche comporteranno la mancata iscrizione della staffetta. 
f) Ogni atleta può prendere parte ad una sola staffetta. 

 
3.4.4- LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE 
a) Ogni atleta potrà prendere parte a due sole gare individuali oltre ad una staffetta. 

 
3.4.5- CLASSIFICHE 
a) Saranno predisposte classifiche individuali suddivise per categoria e sesso. 
b) Sarà predisposto il medagliere unico suddiviso per società. 

 
 
PREMIAZIONI 
 Secondo quanto indicato dalla C.N. vigente.  
 

.    TESSERAMENTO: Si informano tutte le società che, nell’ottica di una futura obbligatorietà, verranno 
individualmente richieste dal Giudice addetto ai concorrenti le tessere atleta corredate di fotografia 
direttamente ai singoli atleti in camera d’appello per il riconoscimento degli stessi 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
• ISCRIZIONI: Tutte le iscrizioni dovranno pervenire alla sede centrale tramite e-mail 

(nuotopinnato@fipsas.it) o fax (n. 06.87980089) ed al C.E.D. (e-mail cednp@tiscali.it; 
cednuotopinnato@fipsas.it - fax: 06.9157764) entro e non oltre il 13 gennaio 2015, contestualmente 
all’attestazione di pagamento delle tasse di iscrizione di euro 3,50/gara, 7,50/staffetta e 10/società 
da effettuare tramite bonifico bancario a favore di: 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTINACQUA 

Codice iban IT60H 03069 03201 100000067039 

 

Causale: Tasse di iscrizione Campionati Italiani Invernali di Categoria Nuoto 
Pinnato 2015 

 
ATTENZIONE: Non verranno accettate iscrizioni prive della ricevuta di pagamento, 

 
 
• Si ricorda l’utilizzo del modulo di iscrizione federale, scaricabile dal sito www.fipsas.it , in base alle 

istruzioni riportate nello stesso. 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. 
 
• LOGISTICA:  
 
Hotel Regina – Mariarosaria Spina – e-mail: info@hotelreginacaserta.it   
Via Nazionale Appia 34 - 81022 CASAGIOVE (CE) – Tel.: 0823.467966 
Camere triple e quadruple in H/B €  42,00  
Camere triple e quadruple in F/B €  50,00  
Supplemento singola                    €  13,00 
 
Hotel City - Marisa Di Sorbo -  e-mail: booking@hotelcitycaserta.com   
Viale Carlo III, 81 - 81020 San Nicola La Strada (Caserta) – Tel. : 0823/450106 – 0823/424692  
Atleti  in camere multiple in H/B  € 42,00 p.p.p.g.  
s/s € 15,00 al giorno 
Il pasto comprende un primo, un secondo con contorno, frutta o dessert, acqua minerale. 
Fino ad esaurimento disponibilità verranno soddisfatte le eventuali esigenze di anticipo o di 
prolungamento dei soggiorni. 
MODALITA' DI PAGAMENTO: 
- 30%  di acconto su fatturato presunto, a conferma dell’evento 
- Saldo finale a ricevimento-fattura 
 
 
 
 



 
 
Hotel Pisani – Ugo Pisani – email: hotelpisani1@virgilio.it – sito web: www.hotelpisani.com 
Viale Carlo III, 70 - 81020 Caserta – Tel.: 0823/421204 –  
Mezza pensione inclusa di acqua ai pasti              € 42,00  
Pensione completa inclusa di acqua ai pasti        € 50,00  
Supplemento camera singola                               € 13,00  
 
 
Hotel dei cavalieri – Emma Taricco – e-mail: direzione.ce@hoteldeicavalieri.com  
Piazza Luigi Vanvitelli, 12 - 81100 Caserta – Tel.: 0823/355520  
Trattamento di pernottamento e prima colazione 
Camera singola  €  45,00 Iva inclusa, a notte, 
Camera dus standard         €  55,00 Iva inclusa, a notte, a camera 
Camera doppia standard      €  75,00 Iva inclusa, a notte, a camera 
 
 
• 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. 

 
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 competenza territoriale. 

 
Cordiali saluti. 
 
  

          
 
                F.to 

Il Segretario Generale FIPSAS 
Pasqualino Zuccarello 

 


