1^ TROFEO TERGESTUM AQUA BLU
Ter Gestum Bellum

NUOTO PINNATO VELOCITA’
Trieste
15 Maggio 2022
Polo natatorio Piscina “B. Bianchi” - Largo Ugo Irneri

Art.1 – Denominazione: Le A.S.D. “Aqua Team Ghise” e “Nel Blu” organizzano
Domenica 15 maggio 2022 una gara a carattere nazionale, valida quale prova del
campionato regionale FVG 2022, selettiva per i Campionati Italiani Velocità NP,
denominata 1° Trofeo “Tergestum Aqua Blu” di seguito regolamentata.
Art. 2 – Organizzazione: La manifestazione, retta dal regolamento Nazionale Gare, che
tutti i partecipanti per effetto della loro iscrizione dichiarano di conoscere e accettare,
comprende le seguenti prove:
(Risultati validi per il campionato regionale F.V.G.)
VELOCITA’
Settori Preagonismo:
Es. A1/A2/B1/B2 (F/M)
m. 50 PINNE - 100 PINNE
Agonismo (F/M):
Cat. 1^ 2^, 3^, Jun, Sen M.50 AP CMAS
m. 50 – 100 - 200 PINNE
m. 50 - 100 – 200 PINNE CMAS
m. 50 - 100 - 200 MONOPINNA
m. 50 – 100 – 200 MONOPINNA CMAS
m. 100 VS
Amatoriale:
Master A (da 20 a 40 anni) (F/M)
Master B (da 41 a 60 anni ) (F/M)
Master C (dai 61 anni in poi) (F/M)
m. 50 - 100 PINNE – 50 – 100 MONOPINNA - 50 AP
Cat. DI-FIR

m. 50 PINNE - 100 PINNE

Art. 3 – Partecipazione: Le società potranno iscrivere un numero illimitato di atleti per
ogni categoria. Ogni singolo atleta potra' essere iscritto ad un massimo di 2 (due)
gare.
Art. 4 – Luogo: La manifestazione si svolgerà presso il Polo Natatorio di Trieste di Largo
Irneri. La piscina è di mt. 50 per 10 corsie.
Art. 5 – Tasse gara: La tassa di iscrizione è di € 5,00 per atleta gara nonché € 10,00 per
ogni società. Sovrattassa di € 50,00 per iscrizioni ritardatarie e di € 50,00 forfettarie
per assenze non comunicate entro il termine del riscaldamento. La società
organizzatrice si riserva l’esclusiva facoltà di accettare in qualsiasi momento iscrizioni
di atleti, anche fuori gara.

Art. 6 – Operazioni preliminari: La verifica della posizione federale dei partecipanti
avrà luogo a partire dalle ore 08.00 presso il campo gara. A tali operazioni assisteranno
il giudice Capo ed il Direttore di Gara.
Art. 7 – Raduno partecipanti: Tutti gli atleti dovranno trovarsi a disposizione del
Direttore di Gara e del Giudice Capo alle ore 08.45. In relazione al numero e tipologia
di atleti partecipanti, potrebbe essere previsto un riscaldamento differenziato.
Indicazioni saranno fornite direttamente sul campo gara prima dell’inizio del
riscaldamento. Le gare avranno inizio alle ore 10.00.
Art. 8 – Cronometraggio e Giuria: I tempi saranno rilevati con sistema automatico
(piastre) dai cronometristi ufficiali della F.I.Cr. - Gruppo Giudici Gara del Friuli Venezia
Giulia.
Art. 9 – Classifiche: Sulla base dei verbali dei cronometristi, verranno compilate le
classifiche individuali utilizzando le tabelle FIPSAS in vigore. L’ordine di classifica,
distinto per categoria, sesso e distanza verrà determinato sulle serie dell’ordine di
arrivo rilevato dai Giudici e dai tempi rilevati dalla F.I.Cr. Per le società partecipanti al
Campionato Regione FVG verrà stilata classifica a parte per la compilazione di quella
annuale. Sarà formata una classifica unica di società della manifestazione mediante
somma di tutti i punteggi individuali.
Art. 10 – Premi: Saranno premiati il 1°, 2° e 3° classificati per ogni categoria M/F
tenendo conto della somma dei punti da tabella CMAS assegnati per ogni gara
disputata, Trofeo e riconoscimenti alle prime tre Società classificate sulla base della
somma di tutti gli atleti partecipanti. I risultati delle staffette non concorrono alla
classifica finale.
Le premiazioni verranno effettuate durante la manifestazione od al termine della
stessa in base alle esigenze organizzative. Gli atleti interessati alle premiazioni
devono presentarsi in divisa sociale.
Art. 11 – Responsabilità: La società organizzatrice, la FIPSAS Provinciale ed i loro
rappresentanti e collaboratori, il direttore di Gara, gli Ufficiali di Gara, il Giudice Capo,
sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che possono
derivare alle cose e/o alle persone degli aventi attinenza alla gara stessa o a terzi. Per
quanto non contemplato dal vigente regolamento vige il Regolamento Nazionale Gare
della FIPSAS. Come da regolamento della piscina comunale di Trieste, si ricorda che è
obbligatorio l’uso della cuffia. Gli accompagnatori delle società partecipanti, sono
responsabili del comportamento degli atleti all’interno di tutta la struttura.
Art. 12 – Variazioni: Il presente programma potrà essere modificato per cause di forza
maggiore.

Art. 13 – Iscrizioni e pagamenti: Le iscrizioni, su modulo di iscrizione generico
scaricabile dal sito www.nuotopinnato.it, dovranno pervenire presso la segreteria
della Società organizzatrice esclusivamente tramite mail
(trofeonpts@gmail.com), entro e non oltre le ore 24.00 di sabato 7 maggio 2022
unitamente a copia contabile del versamento quota iscrizioni effettuato su IBAN
IT45L0887702202000000355755 intestato ad Aqua Team Ghise e con casuale
“Iscrizione nr. Xx atleti e nr. Xx staffette al 1° Trofeo NP città di Trieste A.S.D.
XXXXXXXXX”.
Le batterie, tranne per gli Esordienti, saranno formate con il metodo “inclusivo”
(come da regolamento Regionale) tenendo conto quindi ESCLUSIVAMENTE dei
tempi di iscrizione e non delle categorie di appartenenza.
Nella compilazione del modulo devono essere rispettate le indicazioni delle
categorie così riassunte: A1 – A2 – B1 – B2 – 1 – 2 – 3 – J – S – M U – M O e delle
distanze - 50 AP - 50 PINNE – 100 PINNE– 200 PINNE– 50 MONO – 100 MONO – 200
MONO – 100 VS.
Successione delle prove:
(ore 10-12.30 circa)
50 AP – 50 PINNE Es. - 50 MONO - 100 PINNE - 100 MONO –
200 PINNE – 200 MONO – 100 VS - 100 PINNE Es - 50 PINNE.
(ore 12.30-13.30 circa)
ENDURANCE (GARA A SCOPO DIDATTICO/DIMOSTRATIVO CUI
PARTECIPERANNO ATLETI DELLA NAZIONALE ITALIANA)
(ore 13.30-14.30 circa)
STAFFETTE FONDO
Non sono previste PROVE TEMPI se non sulle distanze in programma. Le stesse, se
possibile, verranno inserite nelle relative batterie.
LA MANIFESTAZIONE NON E’ APERTA AL PUBBLICO
Potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi al seguente link:
https://www.youtube.com/channel/UCVWWshqyLrjX73Dl3hVTirw
o cercando su Youtube “Trofeo Nuoto Pinnato”
I responsabili di ogni società iscritta, con la firma di presenza, danno tacito assenso
alla divulgazione di foto e filmati per i loro atleti (dei genitori in caso di minori).
L’accesso all’impianto e le normative anticovid durante lo svolgimento della
manifestazione sono quelle previste dai decreti nazionali in vigore e quelle specifiche
della FINPLUS conduttrice l’impianto.

