COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Regolamento per l’iscrizione al Campionato Regionale FVG
delle gare organizzate per la stagione agonistica 2018

Dalla riunione tenutasi presso la Sede della Lega Navale a Monfalcone il 21/10/2017 con la Commissione Nuoto
Pinnato composta da un rappresentante delle ASD che praticano attività di nuoto pinnato in regione, dal
presidente di Sezione Provinciale FIPSAS o suo delegato, dai responsabili giudici regionale e provinciali di NP,
presieduta dal Responsabile Regionale del Settore NP e Subacquea, si è deciso quanto segue:

Indizione campionato Regionale FVG
Anche per la stagione agonistica 2018 si intende realizzare un Campionato Regionale di nuoto pinnato composto
da gare di velocita in piscina e da gare di fondo in acque libere per tutte le categorie ammesse in circolare
nazionale.
Sovrapposizione con campionati Nazionali, Interregionali o Trofei
Le gare del Campionato Regionale potranno essere anche intitolate con Trofei che prevedono ulteriori premiazioni
e riconoscimenti purché rispettino le distanze previste dal seguente regolamento. Qualora vengano aggiunte
ulteriori prove o inseriti campionati Nazionali o Interregionali o di altro tipo (circuito tutte le età o altre discipline
es. nuoto, apnea, ecc.) la gara sarà riconosciuta come prova del campionato solo se: differenziata; realizzata in
momenti diversi (conseguenti o precedenti); in un unico blocco; al fine di non dilungare il tempo di attesa degli
atleti che intendono partecipare al solo Campionato Regionale. Ai soli fini esemplificativi la giornata di gara potrà
essere così composta:
8.00 riscaldamento gara apnea, 8.30 inizio gara apnea, 9.30 fine gara apnea e premiazioni,
9.30 riscaldamento gara campionato regionale, 10.00 inizio gara camp. Reg., 11.30 fine gara camp.reg. ,
11.30 riscaldamento tutte le età, 12.00 gara tutte le età, 13.00 fine gara e premiazioni
In caso di sovrapposizioni con campionati Italiani si potranno ritenere valide le distanze previste dai campionati
italiani individuando le categorie riconosciute ed escludendo quindi le prove nel campionato regionale. Solo ai fini
esemplificativi:
Stessa giornata di gara ma rispettando quanto previsto sopra:
Ore 8.00 Campionato Italiano 50 e 100 cmas categorie I e II valide anche per il campionato Regionale;
Ore 9.00 Campionato Regionale 50 e 100 cmas per tutte le categorie escluse le I e II;
Fondamentale è mantenere il principio di non impegnare gli atleti frammentando le gare, allungando i tempi di
attesa fra un campionato e l’altro. Le categorie quindi possono essere suddivise a blocchi.
Giornate di Gara, modalità di partecipazione e Start List
Le giornate di gare vengono affidate alle società sportive presenti nel territorio che possono accettare o rifiutare
l’organizzazione. Non è previsto da parte del Comitato regionale nessun tipo di rimborso alle società organizzatrici
e tutti i costi saranno a loro carico.
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1° giornata alla Pinna Sub, 2 ° giornata alla Nel Blu, 3° giornata alla San Vito Nuoto, 4° giornata alla Marea
Le distanze e i periodi di giornate di gare previste sono le seguenti:
Mese Dicembre

1° Prova in vasca corta – Distanze 50 e 100 NP e Pinne - 25 e 50 cat. A e B

Mese di gen.\feb. 2° Prova in vasca lunga – Distanze 50 ap - 50 e 100 cmas - 100 vs - 200 e 400 Np e Pinne
Mese di aprile

3° Prova in vasca corta – Distanze 50, 100, 200 Np e Pinne

Mese di Maggio

4° prova in vasca lunga - Distanze 50 ap - 50 e 100 cmas - 100 vs - 200 e 400 Np e Pinne

Per le gare di fondo non si prevedono periodi precisi.
Non sono previsti tempi di iscrizione. Tuttavia al fine di sperimentare la composizione delle batterie “inclusive”
ovvero per tempi e non per categoria, saranno accettati anche tempi rilevati in allenamento e non ufficializzati.
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