
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settore Tecnico       Roma, 15 gennaio 2014 
Nuoto Pinnato – Orientamento 
Prot. n. 292 AC/fs  
Circolare n. 02/2015    
 
 
       - 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 Regionali FIPSAS   

       - Alle Associazioni Provinciali FIPSAS 
         

L o r o    s e d i  
 
 

Oggetto: Campionato Italiano Master di Velocità Nuoto Pinnato 2015 
 

La F.I.P.S.A.S. - Settore Nuoto Pinnato e Orientamento – indice ed organizza, in collaborazione 
con la A.S.D.  Sportinacqua,  la manifestazione in oggetto specificata che si terrà a Lignano Sabbiadoro 
(UD) il 22 febbraio 2015. 
 
La Manifestazione si svolgerà c/o presso la piscina olimpionica del centro sportivo “Ge.Tur.” (vasca mt. 
50 – n. 8 corsie), sita in Viale Centrale n. 29 a Lignano Sabbiadoro (UD) secondo il seguente programma 
di massima: 
 

22.02.2015 
1° sessione 
mattino 

h. 09:00 - 09:50 Riscaldamento 
h. 10:00 Inizio Gare 

  mt. 50 NP 
  mt. 50 Pinne 
  mt. 200 NP 

           mt. 200 Pinne  
   

22.02.2015 
2° sessione 
pomeriggio 

h. 14:30 - 15:20 Riscaldamento 
h. 15:30 Inizio Gare: 

  mt. 100 NP 
  mt. 100 Pinne 
  staffetta 3x100 NP 

  staffetta 3x100 Pinne 
   

 
Referente C.d.S. NP / Or:   Sig. Manzi Stefano 
Giudice Capo:    Sig. Alessandro Fiani 
Giudice Starter:    Sig. Willi Bossi 
Giudice Arrivo Principale:   Sig. Valter Gerbi 
G.G.G.:     Friuli Venezia Giulia 
CED:      Sig.a D’Angelo Roberta 
Medico:     a cura Società  
Cronometraggio:    F.I.Cr (Elettronico) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
• NORME PARTICOLARI: Come da Normativa vigente. 
 

 Campionati Italiani in piscina 

Boccaglio 
FACOLTATIVO (Eccetto nei 50 m. Nuoto Pinnato in cui è 

obbligatorio – Art. 2.2.b) RNG 
Costume integrale (Modello 
Bodysuits) 

VIETATO 

 
• Non sono previsti tempi limite di ammissione. 
• La composizione delle batterie avverrà con il metodo ad elenco 
• E’ ammesso indicare nel modulo di iscrizione tempi non omologati in deroga a quanto indicato 

al punto 4.11.1 d del RNG 
• Non vi sono limiti alla partecipazione. Ogni atleta non potrà partecipare alla stessa distanza 

individuale nei due differenti stili. Ogni Atleta potrà partecipare ad una sola staffetta. 
• Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti. 
• Le staffette previste saranno svolte tutte sulla distanza di 3x100 metri. Verranno distinte per 

stile, sesso e categoria secondo quanto di seguito indicato. Non vi sono limiti al numero di 
staffette iscritte per ogni società. Per favorire la massima partecipazione ogni società può 
integrare con un solo atleta di sesso femminile una soltanto delle proprie staffette maschili. 
Ogni atleta può partecipare ad una sola staffetta. 

• Nello Stile Nuoto Pinnato l’attrezzatura di ciascun atleta è libera, mentre nello Stile Pinne tutti 
gli atleti componenti la staffetta dovranno utilizzare attrezzare caratterizzanti lo stile Pinne. 

• La distinzione di categoria sarà in base alle due categorie di appartenenza sotto indicate: 
o Categoria Under 135 (U135): La somma delle rispettive categorie di appartenenza 

degli atleti componenti la staffetta è inferiore o pari a 135 
o Categoria Over 135 (O135): La somma delle rispettive categorie di appartenenza degli 

atleti componenti la staffetta è superiore a 135 
o Esempio: Tre atleti rispettivamente appartenenti alla M30, M50 ed M60. La somma 

30+50+60=140 determina l’appartenenza alla Categoria Over 135 (O135) 
 
 
• 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 15 febbraio 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 

 

Casuale: Tasse di iscrizione Campionati Italiani Ma ster Nuoto Pinnato 2015  

       società ________________________________  

 
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 ai sensi del citato D.Lgs. 

 
• 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. 
 

• CONTRIBUTO DI ORGANIZZAZIONE: Il contributo di Organizzazione, previsto per Società e per 
atleta-gara iscritto, dovrà essere versato direttamente alla Società organizzatrice. 

 
• LOGISTICA:  
- VILLAGGIO SPORTIVO GETUR , Viale Centrale n. 29 Lignano Sabbiadoro (UD) – vedere form allegato 
 
• 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 propria competenza territoriale. 
 

  Cordiali saluti.          
 
           
 
 
 
 
 F.to 
         Il Segretario Generale FIPSAS  
                 Pasqualino Zuccarello  
 


