Trofeo delle 3 Regioni
2019
5^ Edizione

Circuito Propaganda 2019
(Treviso - S.Vito al Tagliamento - Vicenza)

Nuoto Pinnato Tarvisium
ASD - Treviso

Polisportiva San Vito

Aquarea ASD - Vicenza

Centro Nuoto “Le
Bandie” - Spresiano

REGOLAMENTO PARTICOLARE COMBINATE NUOTO/NUOTO PINNATO:
Premessa: La manifestazione, ideata per il settore propaganda dalle Società Aquarea ASD Vicenza,
Polisportiva San Vito (PN), Nuoto Pinnato Tarvisium ASD Treviso e Centro Nuoto “Le Bandie”
Spresiano allo scopo di avviare i giovani al nuoto pinnato, vedrà lo svolgimento, durante ogni
prova, di due distanze di cui una di nuoto e una di nuoto pinnato. I risultati delle due prove verranno
pubblicati in un’unica classifica combinata, che vedrà sommati i due tempi come fossero una 1^ e
2^ manche.
Nelle classifiche comparirà il punteggio FIPSAS/CMAS, il quale verrà utilizzato ai fini della
redazione di un’unica classifica finale per società del circuito “Pinnato per tutte le età” la cui
premiazione avverrà al termine della quarta prova.
La partecipazione è riservata ai soli atleti in possesso della tessera “Pinnato per tutte le età”. Le
prove si svolgeranno all’interno della programmazione dei singoli trofei organizzati dalle società in
cui compaiono anche le distanze riservate agli atleti esordienti, agonisti e master.
La partecipazione al “Trofeo delle 3 Regioni” è aperta a tutte le società FIPSAS in regola con il
tesseramento Federale del settore Pinnato Tutte le ètà
Il presente regolamento contiene anche le informazioni relative al programma gare applicato nei
singoli trofei.

1.

Denominazione
Le Società Nuoto Pinnato Tarvisium ASD Treviso, Aquarea ASD Vicenza, Centro Nuoto “Le
Bandie” Spresiano e Polisportiva San Vito, in collaborazione tra loro, organizzano un circuito
di manifestazioni propaganda, riservate a tesserati FIPSAS in possesso del tesseramento
propaganda “Pinnato per tutte le età” denominato TROFEO DELLE 3 REGIONI 2019.

2.

Stili e attrezzature
Gli stili codificati nella prova di nuoto sono lo STILE LIBERO, Il DORSO e la RANA. È
vietato l’uso di ogni attrezzatura agonistica. Nella prova di Nuoto Pinnato è consentito l’uso
di tutte le attrezzature dello STILE PINNE e della MONOPINNA DIDATTICA (comunque
vietata alle categorie B1 e B2) con stile di nuotata libero. L’uso del Tubo aeratore, nella sola
prova di Nuoto Pinnato è facoltativo, ma comunque vietato per la categoria B1 e B2.

3.

Calendario
Le manifestazioni facenti parte del circuito “Trofeo delle Regioni 2019” sono le seguenti:
• 20 Gennaio 2019 – S.Vito al Tagliamento (PN) – Trofeo Polisportiva San Vito
• 10 Febbraio 2019 – Spresiano (TV) – 1° Trofeo Centro Nuoto Le Bandie
• 03 Marzo 2019 – Preganziol (TV) – 13° Trofeo Nuoto Pinnato Preganziol
• 07 Aprile 2019 –- Caldogno (VI) – 7° Trofeo Aquarea Vicenza

Nuoto Pinnato Tarvisium
ASD - Treviso

4.

6.

Aquarea ASD - Vicenza

Centro Nuoto “Le
Bandie” - Spresiano

Categorie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

Polisportiva San Vito

PB1 – Nati nel 2011-2012
PB2 – Nati nel 2010
PA1 – Nati nel 2009
PA2 – Nati nel 2008
PP (Promesse) – Nati nel 2007, 2006 e 2005
PG (Giovani) – Nati nel 2004, 2003, 2002, 2001 e 2000
PAM (Amatori) – Nati nel 1999, 1998, 1997, 1996 e 1995
DIR (Disabilità Relazionale) – Tutti gli anni (Categoria unificata)
DF (Disabilità Fisica) – Tutti gli anni (Categoria unificata)

Programma Gare

 1^ Giornata
• Tutte le Categorie: m. 50 STILE LIBERO – 50 PINNE
• DIR/DF: m. 25 PINNE – m. 50 PINNE
 2^ Giornata
• Tutte le Categorie: m. 50 DORSO – 50 PINNE
• DIR/DF: m. 25 PINNE – m. 50 PINNE
 3^ Giornata
• Categoria B1/B2: m. 25 RANA – 50 PINNE
• Categoria A1/A2: m. 50 RANA – 50 PINNE (o Mono Didattica per A2)
• Categoria PROMESSE, GIOVANI e AMATORI: m. 50 RANA – 100
PINNE
• DIR/DF: m. 25 PINNE – m. 50 PINNE
 4^ Giornata
• Categoria B1/B2: m. 50 Misti (25 Rana + 25 Stile Libero) – 50 PINNE
• Categoria A1/A2: m. 50 Misti (25 Rana + 25 Stile Libero) – m. 50 Misti
Pinne (25 Apnea + 25 Superficie) (o Mono Didattica per A2)
• Categoria PROMESSE, GIOVANI e AMATORI: m. 100 misti (25 DORSO
+ 25 RANA + 50 STILE LIBERO) – 100 Misti Pinne (m. 25 Apnea + 75
Superficie)
• DIR/DF: m. 25 PINNE – m. 50 PINNE
Le società potranno iscrivere un numero illimitato di atleti per ogni categoria. La Distanza in
apnea si intende perfezionata quando si percorre un tratto minimo di 15 metri.
Ogni atleta dovrà gareggiare rigorosamente nella propria categoria di appartenenza.

Tasse gara
La quota di iscrizione per singolo atleta del settore “Pinnato Tutte le età” è di € 5,00 per
singola giornata di gara. Non è prevista tassa di iscrizione per le società. Per i settori
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Promozionali, Agonistico e Amatoriale, le quote di iscrizione, da versare direttamente sul
campo di gara, sono di € 10,00/società, € 4,00/ gara , comprese le prove fuori gara
Sovrattassa di € 50,00 per iscrizioni ritardatarie e di € 50,00 forfettarie per assenze non
comunicate entro il termine del riscaldamento.

7.

Classifiche
Sulla base dei verbali dei cronometristi, in ogni giornata verranno compilate le classifiche
individuali quali somma dei tempi ottenuti nella prova di nuoto e nella prova di nuoto pinnato
come fossero una 1^ e 2^ manche. Coloro che prenderanno parte ad una sola prova saranno
attribuiti di un tempo pari a 5’ nella prova in cui risultassero assenti. Non sono ammesse
squalifiche per falsa partenza, mancata virata od altro. Le eventuali infrazioni saranno
applicate penalizzando l’atleta con l’assegnazione di un tempo di gara superiore di dieci
secondi a quello dell’ultimo atleta classificato privo di infrazioni.
Sarà formata una classifica unica di società della singola manifestazione mediante somma di
tutti i punteggi individuali. La somma dei punteggi FIPSAS ottenuti nelle tre prove
determinerà la classifica finale per società. Saranno inserite in classifica le società che
avranno preso parte ad almeno tre prove.

8.

Premi
Sino al 6° classificato per ogni prova, sesso e categoria in ogni giornata di gara del Settore
“Pinnato per tutte le età”.
Coppa o targa alle prime cinque Società classificate della classifica combinata finale del
Circuito.
Nel corso delle cerimonie di premiazione si raccomanda l’utilizzo della divisa sociale.

9.

Responsabilità
Le società organizzatrici, la FIPSAS 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.
Si ribadisce che tutti gli atleti non in regola con il tesseramento e con le modalità d’iscrizione
saranno tassativamente esclusi dalla manifestazione.
Gli accompagnatori delle società partecipanti saranno responsabili del comportamento dei
propri atleti nel centro sportivo durante tutta la durata della manifestazione.
Il Presidente della Società, con l’iscrizione alla manifestazione, dichiara sotto la propria
responsabilità che tutti gli atleti, giudici, tecnici e dirigenti tesserati con la propria Società
partecipano alle attività sportive ed alla manifestazione organizzata in forma spontanea e
senza alcun vincolo e obbligo di partecipazione in quanto organizzata in forma dilettantistica
e di svago, dichiarando altresì, che tutti i tesserati si impegnano a non chiedere il risarcimento
dei danni al comitato Organizzatore per infortuni non rimborsati dalla Società di
assicurazione. Dichiara inoltre, in base al consenso scritto validamente prestato da parte dei
propri Soci, ai sensi della vigente normativa GDPR, di autorizzare il Comitato Organizzatore
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ad utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali e per gli scopi che riterrà più opportuni
nell’ambito della propria attività, nominativi, foto, video ed immagini ottenute durante lo
svolgimento delle manifestazioni, sempre nel rispetto dell’immagine e dell’interesse dei
partecipanti, escludendo qualsiasi forma di cessione a terzi o di distribuzione o di
commercializzazione delle immagini.
Dichiara infine che l’uso di cui sopra non darà diritto ad alcun compenso.
Per quanto non contemplato dal vigente regolamento vige il Regolamento Nazionale Gare
della FIPSAS.

10.

Variazioni
Il presente programma potrà essere modificato dalle società organizzatrici per cause di forza
maggiore e preventivamente comunicato ai partecipanti.

11.

Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire secondo le modalità indicate nei singoli regolamenti
particolari delle quattro prove indicate nel Calendario precedentemente indicato. Tutti gli
atleti andranno obbligatoriamente iscritti senza alcun tempo di iscrizione.
Verrà utilizzato per l’intera organizzazione di ciascuna manifestazione un sistema
computerizzato, disponibile on-line (http://3regioni.nuotosprint.it), per la predisposizione
delle classifiche e dei documenti di gara visibile in tempo reale a tutto il pubblico che tramite
smartphone, tablet o PC si colleghi alla apposita piattaforma.
Pertanto le società dovranno procedere autonomamente all’iscrizione tramite il portale
appositamente creato.
L’invio tradizionale della modulistica di iscrizione viene comunque accettato entro i termini
previsti, ma a fronte di un’ulteriore tassa aggiuntiva pari ad Euro 50,00 da pagarsi
direttamente alla società organizzatrice per diritti di segreteria.
Il sistema di iscrizione provvederà inoltre al controllo della regolarità del tesseramento
impedendo l’iscrizione a gare non in programma ed atleti non in regola con il tesseramento
federale oltre a bloccare le iscrizioni pervenute oltre il termine previsto.
Il sistema informatico permetterà comunque l’iscrizione delle prove tempo nel numero
massimo di 10 per ciascuna società, solo per le Categorie Agonistiche, solo su distanze non
previste a programma e comunque pari od inferiori a 400 metri. Tali competizioni
riporteranno l’acronimo “PT”.
Le iscrizioni verranno chiuse alle ore 24 del martedì precedente la competizione senza
possibilità di deroga alcuna.

12.

Varie
Sono previste liste di partenza differenziate per categoria di appartenenza.
Per quanto non indicato nel presente regolamento e per le indicazioni specifiche di ogni prova
si fa riferimento ai Regolamenti Particolari delle singole manifestazioni indicate. Il presente
Regolamento costituisce parte integrante dei Regolamenti Particolari delle singole
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manifestazioni per quanto riguarda il settore “Pinnato per tutte le età” e dovrà essere allegato
ad ogni regolamento particolare inviato alle società partecipanti.

13. Programma
manifestazioni

gare

completo

delle

singole

A completamento vengono evidenziate le distanze ed il programma gare previsti in ogni
giornata , sia per il circuito “pinnato tutte le età” che per i restanti settori competitivi. Si prega
comunque di fare riferimento ai programmi particolari delle singole manifestazioni emanati
dalle società organizzatrici.
Nei singoli trofei sono previste premiazioni fino al 3° Classificato per le sole Categorie
Esordienti, 1^ - 2^ - 3^ Cat.
20 Gennaio 2019 - S.Vito al Tagliamento (PN) – Trofeo Polisportiva San Vito





















Prove Tempi
800 Monopinna CMAS - 3^ / Ju / Se
50 Pinne - 1^ / 2^ / 3^ / Ju / Se
50 Pinne - Master
50 Pinne - Esordienti B1/B2/A1/A2
50 Stile - PTE B1/B2/A1/A2
50 Stile - PTE PP / PG / PAM
50 Monopinna - 1^ / 2^ / 3^ / Ju / Se
50 Monopinna - Master
50 Monopinna Didattica - Esordienti A1/A2
25 Pinne - DIR / DF
200 Pinne - 1^ / 2^ / 3^ / Ju / Se
100 VS CMAS - 2^ / 3^ / Ju / Se
200 Pinne - Master
50 Monopinna Didattica - 1^ Cat.
100 Pinne - Esordienti B1/B2/A1/A2
50 Pinne - PTE B1/B2/A1/A2/PP/PG/PAM
50 Pinne - DIR / DF
200 Monopinna - 1^ / 2^ / 3^ / Ju / Se
Prove Tempi

10 Febbraio 2019 – Spresiano (TV) – Trofeo Centro Nuoto “Le Bandie”






Prove Tempi
50 Apnea - 2^ / 3^ / Ju / Se
25 Apnea - Esordienti A1 / A2
25 Apnea - 1^ Cat.
25 Pinne - DIR / DF
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400 VS CMAS - 2^ / 3^ / Ju / Se
50 Monopinna - Master
50 Pinne - Esordienti B1 / B2 / A1 / A2
100 Pinne - 1^ / 2^ / 3^ / Ju / Se
50 Dorso - PTE B1 / B2 / A1 / A2 / PP / PG / PAM
100 Pinne - Master
100 Monopinna - 1^ / 2^ / 3^ / Ju / Se
200 Pinne - Esordienti B1 / B2 / A1 / A2
50 Pinne - PTE B1/B2/A1/A2/PP/PG/PAM
50 Pinne - DIR / DF
200 Monopinna - Master
400 Pinne - 1^ / 2^ / 3^ / Ju / Se
400 Monopinna - 1^ / 2^ / 3^ / Ju / Se
Prove Tempi

3 Marzo 2019 – Preganziol (TV) – 13° Trofeo Nuoto Pinnato Preganziol






















Prove Tempi
800 Monopinna CMAS – 2^ / 3^ / Ju / Se
50 Pinne - 1^ / 2^ / 3^ / Ju / Se
50 Pinne - Master
50 Pinne - Esordienti B1/B2/A1/A2
25 Rana - PTE B1 / B2
50 Rana - PTE A1 / A2 / PP / PG / PAM
50 Monopinna - 1^ / 2^ / 3^ / Ju / Se
100 Monopinna - Master
100 Monopinna Didattica - Esordienti A1/A2
25 Pinne - DIR / DF
200 Pinne - 1^ / 2^ / 3^ / Ju / Se
100 VS CMAS - 2^ / 3^ / Ju / Se
200 Pinne - Master
100 Mono Didattica - 1^ Cat.
100 Pinne - Esordienti B1/B2/A1/A2
50 Pinne - PTE B1/B2/A1/A2
100 Pinne – PTE PP/PG/PAM
50 Pinne - DIR / DF
200 Monopinna - 1^ / 2^ / 3^ / Ju / Se
Prove Tempi
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7 Aprile 2019 - Caldogno (VI) – 7° Trofeo Aquarea Vicenza























Prove Tempi
50 Apnea - 2^ / 3^ / Ju / Se
200 Monopinna didattica - Esordienti A1 / A2
25 Apnea - 1^ Cat.
25 Pinne - DIR / DF
400 VS CMAS - 2^ / 3^ / Ju / Se
100 Monopinna – Master
50 Pinne - Esordienti B1 / B2 / A1 / A2
100 Pinne - 1^ / 2^ / 3^ / Ju / Se
50 Misti - PTE B1 / B2 / A1 / A2
100 Misti - PTE PP / PG / PAM
100 Pinne – Master
100 Monopinna - 1^ / 2^ / 3^ / Ju / Se
200 Pinne - Esordienti B1 / B2 / A1 / A2
50 Pinne - PTE B1/B2
50 Pinne Misti – PTE A1/A2
100 Pinne Misti – PTE PP/PG/PAM
50 Pinne - DIR / DF
200 Monopinna – Master
400 Pinne - 1^ / 2^ / 3^ / Ju / Se
400 Monopinna - 1^ / 2^ / 3^ / Ju / Se
Prove Tempi
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