Associazione Sportiva Dilettantistica
UNIONE SPORTIVI SUBACQUEI
“Dario Gonzatti”

I Trofeo Gonzatti
NUOTO PINNATO VELOCITA’
GENOVA 18 aprile 2021
Piscina “Federico Battezzati” – Genova Sturla

REGOLAMENTO PARTICOLARE
Art. 1 - DENOMINAZIONE – La USS Dario Gonzatti, con l’approvazione del comitato regionale F.I.P.S.A.S. della
Liguria, organizza per domenica 18 aprile 2021, la gara di Nuoto Pinnato denominata “1° Trofeo Gonzatti”
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - La manifestazione è retta dal R.N.G. e dal presente regolamento particolare che
tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere ed accettare.
Art. 3 – CATEGORIE E DISTANZE- La manifestazione è aperta a squadre ed atleti in regola con il tesseramento
FIPSAS per la stagione 2020-2021 e prevede le prove sulle seguenti distanze:
- m 50, 100 Pinne, Es A1/A2/B1/B2, I, II, III, J, S
Sono inoltre ammesse richieste di prove tempo negli stili monopinna e pinne sia CMAS sia no CMAS
Ogni atleta potrà partecipare alle gare previste per la propria categoria senza limitazioni.
Art. 4 - ATTREZZATURE L’utilizzo di attrezzature non tradizionali (costumoni) è consentito solo nelle gare
contrassegnate dalla dicitura “CMAS” che in ogni caso dovranno essere omologate (vedi R.N.G.).
Art. 5 - CAMPO DI GARA - La manifestazione avrà luogo presso la piscina “Federico Battezzati, Via 5 maggio
2d Genova, vasca 25 x 5 corsie profondità costante 1.50 m.
LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ A PORTE CHIUSE E, QUINDI, NON E’ PREVISTA LA PRESENZA DI
PUBBLICO.
Art. 6 - ISCRIZIONI - Le società dovranno obbligatoriamente comunicare a mezzo telefonico (348 1922142),
entro il 10 aprile 2021 la loro adesione di massima e il numero previsto di atleti presenti (preiscrizione). Le
iscrizioni definitive sono da compilarsi sul modulo federale, disponibile all’indirizzo WWW.FIPSAS.IT e dovranno
pervenire entro le ore 24,00 di lunedi 12 aprile 2021, via e-mail all’indirizzo: uss.gonzatti@gmail.com. La quota
d’iscrizione è fissata in 4 euro per ogni atleta/gara, 15 euro per la società. Non verranno rimborsate iscrizioni di
gare non effettuate. Per garantire il rispetto del protocollo anti-covid, la società si riserva di accettare le iscrizioni
fino al raggiungimento del numero massimo di atleti consentito dalla capienza dell’impianto, con diritto di priorità
stabilito sulla base della data di arrivo delle preiscrizioni.
Art. 7 - RADUNO DEGLI ATLETI - Tutti gli atleti e i responsabili di società dovranno trovarsi a disposizione del
Direttore di Gara e del Giudice Capo alle ore 13.30 del 18 aprile 2021 presso la piscina “Federico Battezzati, per
le operazioni preliminari di verifica della loro posizione federale. Il riscaldamento si svolgerà dalle ore 14.00 alle
ore 15.00. Le gare avranno inizio alle ore 15.00.
Art. 8 - RILEVAZIONE DEI TEMPI – Cronometraggio manuale a cura della Federazione Italiana Cronometristi Sezione di Genova.
Art. 9 - GIURIA – Ufficiali di gara federali della Liguria
Art.10 - CLASSIFICHE - Verranno compilate come da R.N.G.
Art. 11 - PREMIAZIONI - Individuali: medaglie ai primi tre classificati per ogni categoria e distanza.
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Art. 12 - RESPONSABILITA’ - La F.I.P.S.A.S., la società organizzatrice e i loro rappresentanti e collaboratori, il
Direttore di Gara, nonché il Giudice Capo, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni od incidenti
che, per effetto della gara, possano derivare alle cose o alle persone aventi attinenza alla gara stessa o di terzi.
LE GARE SI SVOLGERANNO NEL RISPETTO DEL “PROTOCOLLO DI DETTAGLIO PER LO
SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI, SETTORE ATTIVITA’ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO.
Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno sottoscrivere un’idonea autodichiarazione, allegata in calce al
documento denominato “Protocollo di dettaglio per lo svolgimento delle competizioni sportive Settore Attività
Subacquee e Nuoto Pinnato”, disponibile in rete. Le autodichiarazioni, debitamente sottoscritte, dovranno essere
raccolte e consegnate direttamente all’organizzazione dal dirigente accompagnatore e inviate in formato
elettronico alla società organizzatrice. Il dirigente accompagnatore verrà ritenuto responsabile dell’ingresso
nell’impianto di persone riconducibili alla sua Società che non abbiano sottoscritto l’autodichiarazione.
AL FINE DI GARANTIRE IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI COVID AL MOMENTO VIGENTI E DELLE
EVENTUALI VARIAZIONI, LA SOCIETÀ SI RISERVA DI MODIFICARE IL PROGRAMMA DELLA
MANIFESTAZIONE.
N.B. - Per quanto non contemplato dal presente regolamento particolare, vige il R.N.G. della F.I.P.S.A.S.
PROGRAMMA delle GARE
Riscaldamento ore 14.00-15.00
Ore 15.00 inizio gare
- 50 Pinne Es B/A, I,II,III cat, J, S, F/M
- 100 Pinne Es B/A, I,II,III cat, J, S, Master F/M
- Prove tempo (pinne/mono CMAS / NO CMAS F/M)
Ore 17.00 termine manifestazione
La Società Organizzatrice

