
 
 
 
 

 
 
 
SETTORE TECNICO 
Attività Subacquee e Nuoto Pinnato        
Circolare n. 1 
Prot.: 7551/CA/fs   Roma, 2 Dicembre 2022 
 
  

Alle Società del Settore A.S. e N.P.  
Alla C.M.A.S. 
Al Comitato di Settore A.S. e N.P.  
Al Commissario Tecnico delle Squadre 
Nazionali di Nuoto Pinnato  
Al S.I.T.  
Al Comitato Controlli Antidoping C.O.N.I. 
Al Ministero della Salute 
Ai Comitati Regionali F.I.P.S.A.S. 
Ai Comitati Provinciali F.I.P.S.A.S. 
Alle Sezioni Provinciali Conv. F.I.P.S.A.S. 
Ai Delegati Provinciali F.I.P.S.A.S.  
____________________________________

  
=LORO INDIRIZZI E – MAIL=  
 

 

OGGETTO: Campionati Italiani Primaverili di Categoria di Nuoto Pinnato Velocità 
 Lignano Sabbiadoro (UD) – 11/12 Febbraio 2023 
     
 

La F.I.P.S.A.S., per il tramite del Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato e in collaborazione                    
con la Società A.S.D. Sportinacqua, indice e organizza la manifestazione in oggetto, che si terrà nei 
giorni 11 e 12 Febbraio 2023, a Lignano Sabbiadoro (UD), presso la piscina olimpionica del Villaggio 
Sportivo “Bella Italia” (vasca mt. 50 – n. 8 corsie), sita in Viale Centrale n. 29. 

    
La manifestazione in questione sarà disciplinata, oltre che dal presente Regolamento Particolare, dalla 

Circolare Normativa – Nuoto Pinnato e dal Regolamento Nazionale Gare di Nuoto Pinnato. La 
manifestazione avrà luogo secondo il seguente programma di massima: 

 
CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA PRIMAVERILI (vasca mt. 50) 

Sabato 
11 Febbraio 

mattino 

Riscaldamento 
 

Inizio gare: Ore 10:10 
 
- Gare:  m. 50 Monopinna 
 m. 50 Pinne 
 m. 200 Monopinna 
 staffetta 4 x 100 Monopinna 

Sabato  
11 Febbraio 
pomeriggio 

Riscaldamento  
 
Inizio gare: Ore 16:10 
 
- Gare: m. 100 Pinne  
 m. 400 Monopinna 
 staffetta 4 x 100 Pinne 
 

Domenica  
12 Febbraio 

mattino 

Riscaldamento  
 
Inizio gare: Ore 09:40 
 
- Gare: m. 100 Monopinna 
 m. 200 Pinne 
 staffetta 4 x 50 Monopinna                 

MISTA 2M + 2F 

Domenica   
12 Febbraio 
pomeriggio 

Riscaldamento  
 
Inizio gare: Ore 16:10 
 
- Gare:  m. 50 apnea Monopinna 
 m. 400 Pinne  
 staffetta 4 x 50 MISTA  
              2 Monopinna + 2 Pinne 
 

 
 



 
 
N.B.: Il programma è indicativo. Lo stesso verrà confermato dopo la chiusura delle iscrizioni 
attraverso la pubblicazione della start list e potrà essere variato per esigenze tecniche. 
Anche l’orario e le modalità del riscaldamento verranno comunicati dopo il termine delle 
iscrizioni. 
 
Delegato FIPSAS N.P.: Sig. Stefano Manzi 
Componente Commissione GdG:  Sig. Valter Gerbi 
Giudice Capo:  Sig. Tiziano Scacchetti 
Giudice Starter:  Sig. Cesare Vignali 
Giudice Resp. Risultati (CED):  Sig.ra Roberta D’Angelo 
Medico:  a cura Società A.S.D. Sportinacqua  
Cronometraggio:  F.I.Cr (Elettronico) 
 
 NORME PARTICOLARI: 
 

 
Campionati Italiani di Categoria  

 

Boccaglio 
OBBLIGATORIO IN TUTTE LE GARE MONOPINNA DI SUPERFICIE  

 
FACOLTATIVO NELLE GARE PINNE 

Costume integrale (Modello 
Bodysuits) 

VEDI RNG 

Attrezzature Stile Pinne VEDI RNG 

Attrezzatura Stile Monopinna VEDI RNG 

 
TEMPI LIMITE 
I tempi limite per l’ammissione ai Campionati Italiani, così come da tabella sottostante, dovranno essere 
conseguiti, nel corso della stagione agonistica in corso o in quella precedente, entro il termine utile per 
l’iscrizione dell’atleta alla gara. 
 

 Tempi Limite per l’Ammissione ai Campionati Italiani di Categoria Primaverili ed Estivi 

Distanza 1F 1M 2F 2M 3F 3M JF JM SF SM 

50 Pinne 28“60 28“00 28“00 27“00 27“50 25“00 27“00 24“00 27“00 24“00 

100 Pinne 1’03“00 1’02“00 1’02“00 1‘00“50 1‘00“50 56“00 59“00 53“00 59“00 53“00 

200 Pinne 2’21“00 2’19“00 2’19“00 2’16“00 2’14“00 2’06“00 2’09“00 1’59“00 2’09“00 1’59“00 

400 Pinne 5’00“00 4’55“00 4’54“00 4’48“00 4’43“00 4’30“00 4’34“00 4’14“00 4’34“00 4’14“00 

50  Monopinna 28“00 27“50 27“20 25“70 26“20 24“20 25“40 22“50 25“40 22“50 

100  Monopinna 1’03“00 1’02“00 58“50 57“50 56“70 52“50 55“00 49“50 55“00 49“50 

200 Monopinna 2’20“00 2’18“00 2’11“00 2’07“00 2’04“20 1’58“50 2’01“80 1’51“00 2’01“80 1’51“00 

400 Monopinna 5’00“00 4’50“00 4’34“00 4’29“00 4’26“00 4’09“00 4’19“00 4’00“00 4’19“00 4’00“00 

50 Apnea 
Monopinna 

  25“80 24“20 24”70 22“20 23“80 20”70 23“80 20“70 

 

Note Generali: 
 

a) E’ previsto lo svolgimento di Campionati Italiani Primaverili e di Campionati Italiani Estivi. Durante 
tali manifestazioni saranno assegnati i titoli di Categoria. E’ previsto lo svolgimento di gare in 
batterie con le modalità di gare in serie ad elenco (Art. 4.12.1 RNG), suddivise per categoria e 
sesso, durante le quali verranno assegnati i titoli individuali e di staffetta per ciascuna delle 
categorie, sesso e distanze contemplate dal regolamento.  

b)   Tempi Limite: Sono previsti tempi limite di ammissione così come indicati nella tabella sopra 
riportata. Ai fini dell’ottenimento dei tempi limite di ammissione, si segnala che gli stessi verranno 
considerati al decimo, decurtato del centesimo (es. 29.09 viene considerato 29.00; 29.11 viene 
considerato 29.10). 

c) Batterie: Tutte le batterie vedranno, per ogni distanza, lo svolgimento dell’intero settore femminile 
di tutte le categorie e successivamente di quello maschile. Qualora si presentino condizioni operative 



difficoltose per il normale svolgimento delle gare, il Giudice Capo potrà modificare il criterio di 
composizione delle batterie accorpandole con atleti di categoria e sesso diverso. 

d) Limite di partecipazione gare individuali: nessun limite. 
e) Tutti gli atleti devono obbligatoriamente partecipare, nelle competizioni individuali, nella propria 

categoria di appartenenza. 
f)   Non è consentito l’uso di costumoni integrali (body-suit) e monopinne carenate e/o inclinate di alcun 

tipo (v/RNG). 
 

STAFFETTE Le competizioni a staffetta indicate nel programma assegnano il titolo di categoria, pertanto 
in queste: 
a) Sono previste staffette delle categorie 1^, 2^, 3^, jun e sen. 
b) Non è previsto lo svolgimento di staffette per la categoria “assoluti”. 
c) Le società potranno iscrivere una sola staffetta per sesso, stile, distanza e categoria, per un 

massimo di 6 staffette complessive. 
d) Sul campo di gara saranno consentite variazioni esclusivamente nelle composizioni dei frazionisti 

delle staffette, le quali resteranno inserite nelle distanze, stile e categorie dichiarate in sede di 
iscrizione. Eventuali variazioni dei frazionisti dovranno essere comunicate entro il termine della 
sessione di gara precedente a quella di svolgimento o seguendo le comunicazioni date dalla 
segreteria organizzativa. Oltre tale termine eventuali sostituzioni dovranno essere accompagnate da 
presentazione di certificato medico di indisponibilità di uno o più atleti. 

e) In tutte le staffette è obbligatoria la presenza di un atleta appartenente alla categoria iscritta. 
f) In fase di iscrizione è obbligatorio indicare i nominativi e le categorie di appartenenza di tutti gli 

atleti iscritti. Indicazioni generiche comporteranno la mancata iscrizione della staffetta. 
g) Ogni atleta può prendere parte ad una sola staffetta per ogni sessione di gara. 
h) Nelle staffette miste mono e pinne l’ordine di partenza vede obbligatoriamente il primo e terzo 

frazionista con pinne, il secondo e quarto con mono. 
 

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI CAMPIONATI DI CATEGORIA 
a) Saranno predisposte classifiche individuali suddivise per categoria, distanza e sesso per tutte le 

competizioni a programma; 
b) Sarà predisposta classifica per società maschile, femminile e generale in base alla tabella 

FIPSAS/CMAS (V/RNG);     
c) Individuale: medaglia al 1°, 2° e 3° classificato di ogni categoria, sesso e distanza; 
d) DI SOCIETA’: Coppa o targa alle prime società classificate. 
 
ISCRIZIONI: Attraverso SISTEMA ON-LINE raggiungibile dal sito federale www.fipsas.it 
 

Le società potranno richiedere la password di accesso al CED (cednuotopinnato@fipsas.it e/o 
cednp@tiscali.it), che sarà, comunque, a disposizione per eventuali esigenze particolari. Si sottolinea che 
il sistema chiuderà la possibilità di ingresso e di modifica o inserimento dati alla mezzanotte della 
domenica precedente la manifestazione e che soltanto gli atleti presenti in piattaforma potranno 
essere iscritti. Si consiglia, pertanto, di visionare in abbondante anticipo il sistema e di contattare il CED 
per eventuali interventi sugli atleti tesserati, onde evitare la chiusura del portale. 
Alla scadenza del termine previsto per la chiusura del portale, non potrà più essere operata alcuna 
variazione. 
Entro i termini di scadenza, dovrà essere effettuato il bonifico di pagamento delle tasse di iscrizione, pari 
a Euro 4,00/gara, 8,00/staffetta e 15,00/società, da effettuare tramite bonifico bancario a favore di: 
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTINACQUA 

Codice IBAN: IT45O 03069 09606 100000114805 

Casuale: Tasse di iscrizione Campionati Italiani Primaverili di Categoria Nuoto Pinnato 2023 
società……………. 

 

ATTENZIONE:  

http://www.fipsas.it/
mailto:cednuotopinnato@fipsas.it
mailto:cednp@tiscali.it


Non verranno considerate le iscrizioni prive di regolare pagamento entro i termini di 
scadenza. Nel bonifico NON DOVRANNO ESSERE INSERITE LE WILD CARD. I conteggi di 
queste ultime verranno segnalate dal CED al termine delle gare e pagate con bonifico 
successivo alla manifestazione. 
 
Non è ammesso lo scambio di denaro contante nel sito sportivo. 
 
Per quanto non indicato, si invita a fare riferimento alla CN e al RNG vigenti. 
 
Tutte le Società partecipanti alla manifestazione dovranno segnalare al CED 
(cednuotopinnato@fipsas.it e/o cednp@tiscali.it), prima che la stessa abbia inizio, il 
nominativo di un referente per la creazione di una chat relativa all’evento riguardante i 
rapporti con l'organizzazione. Questo referente sarà l'unico autorizzato a recarsi al tavolo 
della segreteria o dal Giudice Capo, ma solo in caso di estrema necessità. 
 
ANTIDOPING: Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive 
Antidoping attuative del Programma Mondiale Antidoping WADA. 
La normativa antidoping è visionabile sia sul sito FIPSAS (www.fipsas.it) che sul sito CONI (www.coni.it) 
ai link antidoping. 
 
LOGISTICA:  
 
- VILLAGGIO SPORTIVO “BELLA ITALIA”, Viale Centrale, 29 Lignano Sabbiadoro (UD) – vedere form 
allegati. 
 
RESPONSABILITA’: La scrivente Federazione è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità                   
per danni o incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della gara, possono derivare alle cose                           
o alle persone degli aventi attinenza alla gara stessa o a terzi. 
 

Si invitano i Comitati Regionali e le Sezioni/Comitati Provinciali F.I.P.S.A.S. a divulgare la presente                           
circolare alle Società del Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato di competenza territoriale. 

 
 Cordiali saluti. 
 
 
 
 
          

 Per il Segretario Generale  
                                                                             Barbara DURANTE 
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