
                                   
 

 

 

 

     

1° TROFEO “Aqua Team Ghise”  
GARA PROMOZIONALE DI NUOTO PINNATO VELOCITA’ IN MARE 

MT. 500  

VALIDA QUALE PROVA CAMPIONATO PROVINCIALE E REGIONALE  

F.V.G.  

26 maggio 2023 

Piazza Unità d’Italia - TRIESTE 

   

 

 
 

 

  

 



REGOLAMENTO PARTICOLARE 

ORGANIZZAZIONE: l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Aqua Team Ghise”, con l’approvazione della 
FIPSAS Regionale F.V.G. e della FIPSAS Sezione Provinciale di Trieste, organizza per venerdi 26 maggio 
2023 una gara promozionale  di nuoto pinnato velocità in mare di 400 mt., denominata 1° TROFEO Aqua 
Team Ghise, aperta a tutti i nuotatori pinnati delle categorie 1° e  2° maschile e femminile.   
CAMPO GARA: Il percorso di 500 mt. A circuito avrà partenza e arrivo dalla Scale Reale di Piazza Unità 
d’Italia.  

ISCRIZIONI: Sono ammessi alla gara tutti gli atleti appartenenti a Società federate alla FIPSAS, in 

regola con le norme e le circolari emesse dalla FIPSAS in rapporto alle gare di nuoto pinnato. Le 

iscrizioni dovranno essere stilate sull’apposito modulo che si trova anche sul sito Federale e dovranno 

pervenire alla sede dell’Associazione sportiva dilettantistica “Aqua Team Ghise”, all’indirizzo email 

aquateamghise@gmail.com entro le ore 20.00 del giorno 16 maggio 2023. Per necessità legate alla 

computerizzazione delle classifiche, iscrizioni ritardate non saranno prese in considerazione. La quota 

di iscrizione è di Euro 5,00 per persona ed Euro 10 per Società, potrà essere versata direttamente al 

momento del ritrovo alle ore 08:30 del giorno 26 maggio 2023.  

PERCORSO: La gara si disputerà in mare nello specchio acqueo del bacino San Giusto a circuito, per un 

percorso di 500 mt. Con partenza e arrivo dalla Scala Reale di Piazza dell'Unità d'Italia.   

RADUNO DEGLI ATLETI: I partecipanti delle categorie 1° e 2° dovranno presentarsi al Giudice 

Capo alle ore 11:30 del 26 maggio 2023 presso la Scala Reale. La partenza della gara è prevista per 

le ore 11:45 presso la Scala Reale 

RILEVAZIONE DEI TEMPI: A cura della Federazione Italiana Cronometristi.   

PREMI: Per Società: il 1° Trofeo “Aqua Team Ghise” andrà alla prima Società classificata sulla 

somma dei primi cinque risultati assoluti senza distinzione di categorie e di maschi e femmine. Nel 

caso in cui partecipino alla competizione meno di 3 società, il trofeo non verrà assegnato.  

Individuali: verranno premiati i primi 3 classificati assoluti maschili e femminili, nonché i primi 3 

classificati maschili e femminili delle categorie 1° e 2° (non verranno fatte distinzioni rispetto allo 

stile pinne e nuoto pinnato). Ad ogni partecipante verrà consegnato una medaglia ricordo.  

NORME: Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vige il R.N.G. di nuoto pinnato 

della FIPSAS e la Circolare Normativa 2023.  

RESPONSABILITA’: l’A.S.D. Aqua Team Ghise e la FIPSAS Sezione Provinciale di Trieste, i loro 

rappresentanti, gli Organizzatori, il Direttore di Gara, gli Ufficiali di gara, i Giudici, i Cronometristi, 

Gli Ispettori, i Commissari, etc. sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni od 

incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della gara, possano derivare a persone o cose dagli aventi 

attinenza alla gara stessa o di terzi.  

DIRETTORE GARA E COORDINATORE: da designare 

GIUDICI DI GARA: Gruppo G.d.G. della FIPSAS della Regione F.V.G.  

CRONOMETRISTI: Designati dal F.I.Cr. di Trieste  

ASSISTENZA MEDICA IN MARE: a cura dell'organizzazione 

COORDINATORE SANITARIO: a cura dell'organizzazione 

 

 



 

PROGRAMMA  

VENERDI 26 maggio 2023  
 

Ore 11:00 Ritrovo concorrenti presso presso la Scala Reale controllo documenti 

e consegna numeri gara.  

Ore 11:30  Atleti si presentano ai giudici di partenza presso presso la Scala 

Reale  

Ore 11:45  Partenza concorrenti   

  

Ore 13:00  Esposizione delle classifiche e premiazione.   
    

 

 

 


