24° Memorial Paolo Gori - Meeting di Nuoto
Pinnato valevole come Prova di Criterium Esordienti
e Campionato Regionale per l’Emilia – Romagna
Pianoro, Domenica 17 aprile 2016
Piscina Comunale Paolo Gori – mt 25 – 6 corsie
Via dello Sport, 4 - Pianoro (BO)
REGOLAMENTO:
Art. 1 – Denominazione
La società Record Team A.S.D. di Bologna, in
collaborazione con la Sport 2000, col
patrocinio del Comune di Pianoro, della Città
Metropolitana di Bologna e della FIPSAS,
organizza nella giornata di domenica 17 aprile
2016 il “24° Memorial Paolo Gori”
Art. 2 – Organizzazione
La manifestazione, retta dalla Circolare
Normativa e dal Regolamento Nazionale Gare
che tutti i partecipanti per effetto della loro
iscrizione dichiarano di conoscere e accettare,
comprende le seguenti prove:
Categorie Esordienti – F/M
metri 50 pinne
metri 100 pinne
metri 200 pinne
metri 100 mono di gomma (es. A)
Staffetta 4x50 Es. A/B unificate F/M
Staffetta 4x100 2F/2M mono di gomma (es.A)
Categorie Agonistiche – F/M
metri 50 NP
metri 100 NP
metri 200 NP
metri 400 NP
metri 50 mono di gomma
Staffetta 4x50 NP Assoluta F/M
Staffetta 4x100 NP Assoluta F/M

Categorie Master
metri 50 ap
metri 100 pinne
metri 100 NP

– F/M

Staffetta 4x50 mista 2F/2M Unificata
Art. 3 – Partecipazione
Le categorie si intendono quelle valide per il
periodo agonistico 2015/2016. Le società
potranno iscrivere un numero illimitato di
atleti per ogni categoria ed un numero
illimitato di staffette.Ogni iscritto può
partecipare a una staffetta per ogni frazione
di giornata. Ogni atleta deve gareggiare nella
propria categoria di appartenenza.
Eventuali prove tempo potranno essere
richieste, in accordo col direttore di gara, ed
inserite preventivamente nel modulo di
iscrizione.
Art. 4 – Luogo
La manifestazione si svolgerà presso la
piscina comunale Paolo Gori di Pianoro
(Bologna) sita in via dello Sport, 4
La piscina è di mt. 25 per 6 corsie con
profondità mt. 1,30/1,80.
Gli esordienti potranno accedere all’impianto
dalle ore 12.50, gli agonisti dalle ore 8.15.
Art. 5 – Tasse gara
La tassa di iscrizione è di:
€ 4.00 per atleta gara;
€ 12.00 per staffetta;
€ 10.00 per società iscritta.
€ 6.00 per eventuali prove tempo
Le staffette potranno essere iscritte sul campo
gara. Non verranno restituite quote di
iscrizione per atleti dichiarati assenti. E’
previsto il pagamento anticipato delle sole
tasse gara individuali a mezzo bonifico
bancario sul conto presso CARISBO :

RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D.
IBAN: IT81X063850244307401220235A
e con causale: Tasse gara Memorial Gori
Art. 6 – Operazioni preliminari
La verifica della posizione federale dei
partecipanti avrà luogo a partire dalle ore
8.30 presso il campo gara.
A tali operazioni assisterà 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 10’ prima dell’inizio gare.
E’ previsto un riscaldamento differenziato.
Le gare agonistiche del mattino avranno
inizio alle ore 09.40, quelle del pomeriggio
5 minuti dopo il termine delle gare
esordienti. Le gare esordienti avranno
inizio alle ore 13.50.
Art. 8 – Cronometraggio – Giuria - Medico
Cronometraggio elettronico con piastre:
F.I.Cr. Emilia Romagna
Giuria: FIPSAS Emilia Romagna.
Medico: C.R.I. Sezione Bologna
Art. 9 – Classifiche
Sulla base dei verbali dei cronometristi,
verranno
compilate
le
classifiche
utilizzando il punteggio FIPSAS; l’ordine
di classifica verrà determinate dai tempi.
Per la categoria Esordienti verranno fatte
liste uniche di partenza sia per la categoria
B che per la categoria A, scorporando poi
le classifiche in B1, B2, A1, A2.
Art. 10 – Premi
1° , 2° e 3° classificato nelle gare
individuali e nelle staffette. Coppe per le

Società 1^, 2^, 3^ classificata
competizione esordienti ed agonisti.

nella

Art. 11 – Responsabilità
La società organizzatrice, la FIPSAS ed i
propri rappresentanti e collaboratori, il
direttore di Gara, i cronometristi, 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 da questo
regolamento vige la Circolare Normativa ed il
Regolamento Nazionale Gare della FIPSAS.
Art. 12 – Variazioni
Il presente programma potrà seguire varianti o
essere modificato per cause di forza maggiore.
Art. 13 – Iscrizioni
Dovranno pervenire presso la segreteria della
Record Team Bologna A.S.D. su modulo
FIPSAS esclusivamente tramite e-mail
all’indirizzo: pinnato@uispbologna.it entro
venerdì 08 aprile 2016.
Responsabili:
Nanni Federico cell. 333.3625133
Cinelli Giulio cell. 333.7168234
Art. 14 – Varie
E’ prevista una sola partenza per tutte le gare.
Si ricorda che gli accompagnatori delle
Società sono responsabili del comportamento
degli atleti sul piano vasca , sulle tribune e
dentro l’impianto. Le premiazioni potranno
essere effettuate in ogni momento della
manifestazione, a discrezione del giudice capo.
Alla premiazione è d’obbligo la presenza di un
dirigente o di un delegato della Società.
Gli atleti premiati dovranno presentarsi sul
podio rigorosamente in divisa sociale.

Art. 15 – Convenzioni con Ristoranti
Per tutte le società che volessero portare gli
atleti a pranzo nell’intervallo (tre ore circa),
è attiva una convenzione col Ristorante Pizzeria “Al Cuntadain”, via Serrabella 9/2
Rastignano (a circa 10 minuti dalla piscina)
solo previa prenotazione al tel. 051.742886
PROGRAMMA DEL MATTINO
-

ore 8.30/9.00 risc. F - ore 9.00/9.30 risc. M
ore 9.40 inizio gare
mt 100 NP f/m
mt 100 NP-PINNE Master f/m
mt 400 NP f/m
mt 50 AP Master f/m
mt 50 mono di gomma f/m
staffetta 4x50 NP Ass. f/m
staffetta 4x50 NP MasterAss. f/m
premiazioni.

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO
ore 13.00/13.20 risc. esordienti F
ore 13.20/13.40 risc. esordienti M
ore 13.50 inizio gare
mt 100 mono di gomma f/m Trofeo Coni
mt 50 Es.B1/B2 f/m
mt 50 Es.A1/A2 f/m
mt 100 Es.B1/B2 f/m
mt 100 Es.A1/A2 f/m
mt 200 Es.B1/B2 f/m
mt 200 Es.A1/A2 f/m
staffetta 4x50 Es. A/B f/m
staffetta 4x100 Mista 2M 2F Trofeo Coni
premiazioni.
AGONISTI
25 minuti risc F - 25 minuti risc M
mt 50 NP f/m
mt 200 NP f/m
eventuali prove tempo
staffetta 4x100 NP Ass. f/m

Record Team Bologna A.S.D.
con la collaborazione di

Sport 2000 - Pianoro
UISP Prov. di Bologna
e col Patrocinio di

FIPSAS Regionale
FIPSAS Prov. di Bologna
Comune di Pianoro
CONI Emilia - Romagna
Città Metropolitana di Bologna
Regione Emilia Romagna
vi invitano al

24° Memorial Paolo Gori
Gara zonale di Nuoto Pinnato
valevole come Campionato
Regionale
Pianoro (BO)
Domenica 17 aprile 2016
Piscina Comunale Paolo Gori

C.O.N.I.

F.I.P.S.A.S.

REGOLAMENTO TROFEO C.O.N.I. NUOTO PINNATO 2016
In base a quanto previsto dal Comitato Olimpico
Nazionale dal regolamento generale del Trofeo CONI,
la F.I.P.S.A.S. ha previsto per il settore Nuoto Pinnato
la partecipazione in base al seguente regolamento:
¾ 1-ORGANIZZAZIONE
Tutti i comitati regionali dovranno prevedere fase
regionale entro e non oltre il 30 giugno p.v.
trasmettendo regolare verbale di gara e classifiche
finali alla sede centrale in base all’organizzazione di
una manifestazione in base alle seguenti prove:
100 MONO IN GOMMA F/M
4 X 100 MONO IN GOMMA 2F + 2M
¾
2-PARTECIPANTI
Tutte le società devono essere affiliate alla
F.I.P.S.A.S. per il settore nuoto pinnato e tutti i
concorrenti devono essere in possesso della
tessera federale, o della tessera “tutte età”,
regolarmente vidimata per l’anno in corso.
3-CATEGORIE PREVISTE
La manifestazione è aperta ai soli esordienti A con
categoria unificata (anni di nascita 2005-2006).

¾

¾
4-REGOLAMENTO TECNICO
Oltre a quanto indicato dal R.N.G. e dalla Circolare
Normativa FIPSAS vigente, si rammenta che è
ma dopo un
consentita una “nuotata libera”,
massimo di 15 mt di eventuale immersione in apnea
iniziale, una parte del corpo deve essere sempre
visibile in superficie, e che in tutte le gare, staffette
comprese, è consentito il solo utilizzo della monopinna didattica in gomma.
¾

5-FASE REGIONALE
La fase regionale prevede l’assegnazione del punteggio CMAS ai primi 2 maschi e alle prime 2 femmine per ogni
società, che acquisiranno punteggio CMAS.
Per quel che riguarda la staffetta, questa dovrà essere formata da 2 maschi e 2 femmine, e verrà assegnato il
punteggio solamente alla migliore staffetta per ogni società al traguardo. Non sono previsti limiti di iscrizione e
gli atleti oltre il 2° iscritto, o la 1^ squadra in caso di staffetta, toglieranno comunque i punteggi rivolti agli altri
concorrenti.

¾

6-FASE NAZIONALE
Avrà diritto alla partecipazione solamente la società che avrà acquisito il miglior punteggio di ogni fase
regionale, con 2 atleti maschi e 2 femmine come da seguente tabella:
1° posto
2° posto
3° posto
4° posto
5° posto
6° posto

punti 50
punti 46
punti 42
punti 39
punti 36
punti 33

7° posto
8° posto
9° posto
10° posto
11° posto
12° posto

punti 30
punti 27
punti 24
punti 22
punti 20
punti 18

13° posto
14° posto
15° posto
16° posto
17° posto
18° posto

punti 16
punti 14
punti 12
punti 10
punti 8
punti 7

19° posto
20° posto
21° posto
22° posto
23° posto
24° posto

punti 6
punti 5
punti 4
punti 3
punti 2
punti 1

In caso di pari punteggio prevarrà la squadra che avrà conquistato la miglior posizione di staffetta.
In questa fase verranno premiate esclusivamente le prime 3 squadre che avranno acquisito i migliori punteggi in
classifica per società.

La fase nazionale verrà confermata solamente in caso di partecipazione di almeno 10 regioni e
verrà svolta il 22/25 settembre 2016.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al Regolamento Nazionale Gare ed alla circolare
normativa del settore nuoto pinnato.

