1° Trofeo
Aquila d’oro
Nuoto Pinnato Fondo
L’A.S.D. PINNA SUB SAN VITO
Sotto l’egida del Comitato Regionale FVG
organizza la
GARA NAZIONALE DI
Nuoto Pinnato di Fondo
valida come
Campionato Regionale FVG
Spiaggia “Bella Italia Village”
Lignano Sabbiadoro (UD) - 23 Maggio 2021
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REGOLAMENTO PARTICOLARE
1) ORGANIZZAZIONE
La manifestazione, disciplina dal Regolamento Nazionale Gare, dal Protocollo di dettaglio
per lo svolgimento delle competizioni sportive Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato
e dal presente Regolamento Particolare, che tutti i partecipanti, per effetto della loro
iscrizione, dichiarano di conoscere e di accettare, prevede le seguenti prove:
CATEGORIE AGONISTICHE E AGONISTICHE MASTER: metri 1000 MONOPINNA O
PINNE;
CATEGORIE ESORDIENTI E DIFIR: metri 400 MONOPINNA O PINNE
2) CAMPO DI GARA
La manifestazione si svolgerà presso l’area confinante con la spiaggia del Villaggio Sportivo
Bella Italia di Lignano Sabbiadoro. Il ritrovo atleti sarà sul piazzale della Piscina Olimpionica
del Villaggio.
3) PROGRAMMA
DOMENICA 23 MAGGIO 2021
 ore 10:00/11:00 Ritrovo concorrenti e accredito società con distribuzione numeri di
gara
 ore 11:50 Partenza metri 1000 categorie Agonistiche (comprensive di Master F/M)
 ore 12:20 Partenza metri 400 categorie esordienti F/M
 ore 12:40 Partenza metri 400 categorie DIFIR F/M
 ore 13:00 Premiazioni
N.B. In caso di maltempo, l’organizzazione si riserva l’opportunità di annullare o
modificare il suddetto programma. Si richiede, quindi, a tutti gli atleti la presenza
sul campo di gara entro le ore 11:00.
4) ISCRIZIONI
Tutti gli atleti dovranno effettuare l’iscrizione per il tramite del file excel in allegato, il quale,
una volta compilato, dovrà essere inviato a pinnasub@libero.it, entro la mezzanotte di
domenica 16 Maggio 2021.
Entro la suddetta data dovrà essere effettuato il pagamento delle tasse di iscrizione
pari a euro 8,00/gara e 15,00/società, da effettuare tramite bonifico bancario a favore
di:
A.S.D. Pinna Sub San Vito
BBC FRIULOVEST – Agenzia di San Vito al Tagliamento
Via Progresso, 2/A – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Codice IBAN: IT54J0880565011011000001746
Causale: Quota iscrizione Trofeo Aquila d’Oro NP Fondo + nome società
_______________________________________________________________________________________

Sul campo gara non sono consentiti i pagamenti. Eventuali iscrizioni tardive verranno
accettate a discrezione del Delegato della società organizzatrice, ma nella misura del
doppio previsto dalla tassa gara (Euro 16,00/gara e 30,00/società), da versare
direttamente alla società organizzatrice tramite bonifico bancario.
 Alle società è fatto obbligo di inviare, prima dell’inizio della manifestazione, via
mail a pinnasub@libero.it, l’autodichiarazione pubblicata in calce al Protocollo di
dettaglio per lo svolgimento delle competizioni sportive Settore Attività Subacquee
e Nuoto Pinnato. Il dirigente accompagnatore verrà ritenuto responsabile di
persone presenti sul campo gara e riconducibili alla sua Società che non abbiano
sottoscritto l’autodichiarazione.
 PREVISIONI ANTI ASSEMBRAMENTO: Tutte le Società partecipanti alla
manifestazione devono indicare il nominativo di un referente, il quale potrà recarsi
al tavolo della segreteria o dal Giudice Capo solo in caso di estrema necessità.
5) RADUNO DEGLI ATLETI
Tutti gli atleti dovranno trovarsi a disposizione del Giudice Capo a partire dalle ore 10:00 ed
entro e non oltre le ore 11:00.
6) GIUDICI DI GARA – RILEVAZIONE DEI TEMPI
La manifestazione sarà diretta dal Gruppo dei Giudici di Gara della FIPSAS FVG.
I tempi saranno rilevati da cronometristi ufficiali designati dalla Federazione Italiana
Cronometristi.
7) NORME GENERALI CAT. DIFIR ED ESORDIENTI
Sicurezza: Oltre alle imbarcazioni garantite dall’organizzazione, le società di appartenenza
degli atleti facenti parte le classi Difir B e A potranno concordare l’accompagnamento di ogni
atleta nel percorso di gara con un nuotatore guida, il quale dovrà affiancare l’atleta in gara
senza precederlo nel momento dell’arrivo o avere durante la competizione contatti fisici atti
a supportarlo o aiutarlo nella propulsione. Inoltre, nella zona di pre-partenza, il nuotatore
guida potrà aiutare l’atleta a calzare le pinne o a posizionarsi per la partenza.
Il nuotatore guida dovrà essere in possesso di tessera federale/atleta e di certificato medico
sportivo agonistico in corso di validità.
Il nuotatore designato ad accompagnare l’atleta alla gara non può dare consigli tecnici
(coaching), ne interloquire con lo stesso, a meno che non debba fornire delle informazioni
legate alla sicurezza dell’atleta. Il concorrente potrà rivolgersi verso l'assistente sempre per
motivazioni legate alla sua sicurezza. Il divieto di “coaching” è imposto nel periodo che va
dall'ingresso degli atleti nella zona pre-appello fino all'uscita del nuotatore terminata la gara.
Classificazioni: Vista la natura della competizione, che, pur essendo di preminente
interesse nazionale, non attribuisce titoli nazionali, e in ottemperanza a quanto previsto
dall’Art 9.9 del Regolamento Nazionale Gare, saranno accettate anche le classificazioni
“sub judice” o attribuite dai tecnici sociali.
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Stile e distanza: Non verranno fatte distinzioni rispetto l'utilizzo di pinne o monopinna. La
distanza è unica per tutte le categorie, ovvero 400 metri.
8) PREMIAZIONI
Premiazioni Individuali: medaglia ai primi tre classificati per ogni categoria e distanza e a
tutti i partecipanti appartenenti alle categorie esordienti e Difir. Le premiazioni avverranno al
termine della manifestazione e tutti gli atleti dovranno presentarsi obbligatoriamente con la
divisa sociale.
9) RESPONSABILITA'
La FIPSAS, il COMITATO REGIONALE FIPSAS FVG, l’A.S.D. Pinna Sub San Vito e i loro
rappresentanti e collaboratori, nonché gli Ufficiali di Gara sono esonerati da ogni e qualsiasi
responsabilità per danni o incidenti che, per effetto della gara, possono derivare alle cose o
alle persone degli aventi attinenza alla gara stessa o a terzi. Per quanto non contemplato
dal presente regolamento, vige quanto previsto dal R.N.G. e dalla Circolare Normativa
FIPSAS validi per l'anno in corso.
Gli accompagnatori delle Società partecipanti sono responsabili del comportamento
dei propri atleti nella Sede Organizzativa e nel campo gara durante tutta la durata
della manifestazione.
N.B.: I Presidenti delle Società, con l’iscrizione alla manifestazione, autorizzano la FIPSAS
e l’ASD Pinna Sub a utilizzare e gestire i nominativi dei partecipanti e a diramare foto, video
ed immagini ai sensi della legge sulla privacy n.196 del 30 giugno 2003 e successive
modificazioni/integrazioni.
10) LOGISTICA:
Soggiorno presso il Villaggio Sportivo Bella Italia.
11) INFO E CONTATTI: pinnasub@libero.it

A.S.D. Pinna Sub San Vito
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