
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

XXVI TROFEO DELLE ALPI 

 

ASD VALTELLINA SUB   

 

Sez. Provinciale di Sondrio di NUOTO PINNATO   
 Gara valevole come Campionato Regionale Lombardo 2023   

 

SONDRIO 23 APRILE 2023   

 

 REGOLAMENTO PARTICOLARE   
 

Art. 1 – DENOMINAZIONE 

 La Società Sportiva VALTELLINA SUB di Sondrio, con l'approvazione del 
Comitato di Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, indice e organizza 
per il giorno  Domenica 23  Ap r i l e  2023 la gara di Nuoto Pinnato 
denominata "XXVI TROFEO  DELLE ALPI". La gara è valida come prova 
zonale Liguria-Lombardia-Piemonte e come campionato provinciale. 

 

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE   
 La  manifestazione  è  retta  dalla Circolare Normativa Nuoto Pinnato, dal  
Regolamento  Nazionale  Gare  Nuoto Pinnato e  dal  presente  Regolamento 
Particolare, che tutti i partecipanti – per effetto della loro iscrizione –  dichiarano 
di conoscere e di accettare.   

 

Art. 3 – PARTECIPANTI 
La manifestazione è aperta a squadre ed atleti in regola con il tesseramento 
FIPSAS per la stagione 2022/2023 e prevede le seguenti prove: 

•  Es A1/A2 – B1/B2 m. 50 e 100 pinne - Es A1/A2 m. 50 monopinna  
(mono di gomma). 

•      Cat. I, II, III, Juniores m. 50, 100 e 200 pinne e monopinna (no CMAS) 

•  Cat Assoluti (U18 e O18 unificata) CMAS, m. 50,  100 e 200, 
pinne  e monopinna   

•  Master CMAS Under 45 (nati dopo il 1978) – m. 50 e 100, pinne e 
monopinna. 
Master CMAS Over 45 (nati prima del 1979) – m. 50 e 100, pinne e 
monopinna. 

 

 STAFFETTE:   
•  Es A e B – unificata mista F/M 4x50 pinne   
•  Assoluti – 4x50 CMAS pinne e monopinna mista (2 femmine e 2 

maschi)    



•  Master CMAS (unificata) – 4X50 pinne mista (2 femmine e 2 maschi)    
 

Ogni atleta potrà partecipare alle gare previste per la propria categoria 
senza limitazioni. La  composizione delle staffette della categoria esordienti 
è libera.    
La società organizzatrice valuterà eventuali richieste di prove tempo negli 
stili nuoto pinnato e pinne.   

 

Art. 4 – CAMPO GARA   
La manifestazione avrà luogo presso l’impianto comunale di Sondrio, Piazzale  
Merizzi (www.sondrioswim.eu). Piscina di 25 metri - 8 corsie - altezza min. 
1,45 mt,  max. 3,60 mt. Per ulteriore riscaldamento, sarà a disposizione di 
tutti i partecipanti  una piscina da 25 metri – 4 corsie adiacente al campo gara, 
dalle ore 10.00 alle ore  12.00 e dalle ore 13.30 alle 16.00. 

 

Art. 5 - ISCRIZIONI   
Le iscrizioni, da compilarsi sul modulo di iscrizione federale FIPSAS, valido  
per tutte le manifestazioni statutarie, disponibile all’indirizzo   
http://www.nuotopinnato.it/MODULOISCRIZIOFIPSAS.xls, dovranno pervenire 
entro le ore 24,00 di  DOMENICA 16 APRILE, via email all’indirizzo:   
luigidelloca@gmail.com e in copia strillozzo@gmail.com    
 

La quota d’iscrizione è fissata in 4 euro per ogni atleta/gara,10 euro per 
staffetta e 15 euro per la società.   
Non verranno rimborsate iscrizioni di gare non effettuate. Il calcolo del 
contributo verrà effettuato sulle iscrizioni senza tenere conto degli assenti.   
È previsto il pagamento della tassa di iscrizione con bonifico bancario:   

 

Banca Popolare di Sondrio 

IBAN: IT40 X056 9611 0000 0004 3012 X41   
Intestato a: Asd Valtellina Sub 

Causale “iscrizioni XXIV Trofeo delle Alpi 2023”. 
 

Per eventuali comunicazioni telefoniche o chiarimenti: 
Luigi Dell'Oca 366-1435778   

 

Art. 6 - RADUNO DEGLI ATLETI   
 Esordienti, master e tutte le età con i responsabili di società dovranno 
trovarsi a  disposizione del Direttore di Gara e del Giudice Capo alle ore 09.00, 
presso la piscina  comunale, per le operazioni preliminari di verifica della 
loro posizione federale. Il  riscaldamento si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 
10.40. Le gare avranno inizio alle ore 10.45. Per ulteriore riscaldamento, 
sarà a disposizione di tutti i partecipanti la vasca da 25 metri – 4 corsie 
adiacente al campo gara, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle 
16.00.   

 

Art. 7 - RILEVAZIONE DEI TEMPI   
 Cronometraggio semi-automatico a cura della Federazione Italiana 
Cronometristi.   
 

 Art. 8 - GIURIA 

  Ufficiali di gara FIPSAS. 
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Art. 9 - CLASSIFICHE   
 Verranno compilate come da R.N.G.   

 

Art. 10 – PREMIAZIONI   
Saranno aggiudicati e consegnati i seguenti premi: individuali e di staffetta:   
medaglia ai primi tre classificati per ogni categoria e distanza, Premio 
a tutte le  società partecipanti. Premio speciale al miglior atleta 
maschio e alla miglior atleta  femmina  della manifestazione ad 
esclusione delle  categorie CMAS. 
Per  l’assegnazione del trofeo, la classifica per società sarà stilata 
sommando i punteggi  ottenuti da tutti i partecipanti.   

 

Art. 11 – RESPONSABILITA’     
La F.I.P.S.A.S., la Sezione Provinciale di Sondrio, la società organizzatrice e i 
loro  rappresentanti e collaboratori, i Giudici di Gara e il Direttore di gara sono 
esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi 
genere che, per  effetto della gara, possano derivare alle cose o alle persone 
degli aventi attinenza  alla gara stessa o di terzi. Per quanto non contemplato 
nel presente Regolamento Particolare vige il R.N.G. della F.I.P.S.A.S integrato 
dalle disposizioni contenute nella  Circolare Normativa. Gli accompagnatori delle 
Società partecipanti sono responsabili del comportamento dei propri atleti nel 
centro sportivo durante tutta la durata della manifestazione.

  
IL PROGRAMMA GARE POTRA' SUBIRE DELLE MODIFICHE PER 
ESIGENZE ORGANIZZATIVE.  

 

PROGRAMMA GARE 

Riscaldamento ore 10.00-10.40   
Inizio gare ore 10.50   

M 50 pinne esordienti -B A  F/M 

m 50pinne Cat. I, II, III, Juniores, Ass (CMASU 1 8 - O 1 8 ) F/M 

m 50 monopinna esordienti A  F/M 

m 50 monopinna Cat I, II, III, Juniores, Ass (CMAS U18-O18) F/M 

m 50 monopinna  e  pinne  master  CMAS  U45-O45      F/M 

m 100 pinne esordienti B A- F/M 

m 100 pinne Cat. I, II, III, Juniores, Ass (CMAS U18-
O18)    F/M 

m 100 monopinna Cat I, II, III, Juniores, Ass (CMAS U18-O18) F/M 

m   100   monopinna   e   pinne   master   CMAS   U45-O45         F/M 

Staff. 4x50 m pinne esordienti mista 

30 min.  pausa 

m 200 pinne Cat. I, II, III, Juniores, Ass (CMAS U18-O18) F/M 

 

m 200 monopinna Cat. I, II, III, Juniores, Ass (CMAS U18-O18) F/M 

Staff. 4x50 m pinne master CMAS 



 Staff 4x50 pinne CMAS mista 

  

 Staff 4x50 monopinna CMAS mista 

 

 

 

La Società organizzatrice ASD Valtellina sub 


