
FEDER,AZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DALCONI

rt[tnnzr0ilt rrflilRltn pt§cn §p0HIIU[ nmlJm $llBflcotlft t iltlol0 HililRI0

Settore Tecnico
Nuoto Pinnato - Orientamento
Prot. N.8033 CA/fs
Circolare n.74012015

Roma, B settembre 2015

Alle società qualificate alla
Fase Nazionale delTrofeo Coni 2015:

S.N,S. Sezione di Maratea - Basilicata
New Line Agepi Sis Roma - Lazio
A.S.D. Piscine San Vincenzo - Campania
Record Team Bolo§na A.S.D. - Emilia Romagna
A.S.D. NPS - Lombardia
Aquarea Vicenza A.S.D. - Veneto
A.S,D. Red Frog Libertas - Sardegna
A.S.D, Pinnasub San Vito - FriuliVenezia Giulia

Loro sedi

Oggetto: Fase Nazionale Trofeo Coni 2015
Lignano Sabbiadoro (UD), 24 - 27 Settembre 2O15

In occasione della suddetta manifestazione, organizzata dal CONI in collaborazione col Comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia della scrivente Federazione, ed in programma da giovedì 24 a domenica 27 settembre 2015
presso il Villaggio Spoftivo "Ge,Tur." sito in Viale Centrale,29 - Lignano Sabbiadoro (UD), si precisa quanto segue:

ISCRIZIONI: Tutte le iscrizioni dovranno pervenire alla sede centrale tramite e-mail (nuotopinnato@fipsas.it)
o fax (n. 06.3685/8109) ed al C.E.D. (e-mail cednp@tiscali.iU cednuotopinnato@fipsas.it - fax: 06.9157764)
entro e non oltre il 17 settembre p,v. utilizzando l'apposito modulo di iscrizione federale, scaricabile dal sito
www.fipsas.it, in base alle istruzioni ripoftate nello stesso,
Le iscrizioni si intenderanno "recepite" esclusivamente quando il CED invierà via mail la conferma di ricezione
delle stesse.

REGOLAMENTO: Si rammenta che in base al regolamento particolare della manifestazione, in rete sul sito
federale www.fipsas,it, è consentita, dopo un massimo di 15 mt di apnea iniziale, una nuotata "libera"
in superficie dove una parte del corpo deve essere sempre visibile, e che in tutte le gare, staffette comprese,
è consentito il solo utilizzo della monopinna didattica in gomma.
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FASE NAZIONALE TROFEO CONI NUOTO PINNATO (vasca mt. 50)

Giovedì
24

settembre

Cerimonia di apertura

Ore 18,30 presso Stadio
Teghil

Venerdì
25

settembre

allenamento

Vasca a disposizione per
allenamento

Ore 14,00 - 19,00
Sabato

26
settembre

gare

Riscaldamento: Ore t4,00 - L4,30

Inizio gare: are 14.45

- Gare: m. 50 MONO IN GOMMA

m, 1OO MONO IN GOMMA

staffetta 4x50 MONO IN
GOMMA

PROGRAMMA ED ORARI: La parte tecnica della manifestazione si svolgerà in base al seguente programma:

LOGISTICA E TRASPORTI DA E PER GETUR: a carico comitati regionali CONI

Premiazioni: a carico CONI

Referente locale: Dott. Massimiliano Popaiz - tel. 335/6094044
Referente C.d.S. NP / Or: Prof. Manzi Stefano - e-mail: stefano.manzi@fipsas.it - cell.34914059712
Giudice Capo:
G.G.G.:
Medicor
Cronometristi:
CED:

Sig. Alessandro Fiani (a carico organizzazione locale)
FriuliVenezia Giulia (a carico organizzazione locale)
a carico organizzazione locale
a carico organizzazione locale con servizio manuale
Sig. Roberta DAngelo

o Per quanto non indicato si invita a fare riferimento ai Comitati regionali CONI di pertinenza

o I Presidenti delle Società, con l'iscrizione alla Manifestazione, ai sensi del D.Lgs. 19612003, 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.

o 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.


