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FED ERAZIO N E ITALIANA PESCA S PORTIVA E ATTIVITA' SU BAC QU EE

Settore Tecnico
Nuoto Pinnato - Orientamento
Circolare n. 132
Prot. n. 7284 CAlfs

Roma, 7 settembre 20t2

- Società Nuoto pinnato/Orientamento
- c.M.A.S.
- Comitato di Settore'Np/Or
- Staff Tecnico Nazionale Np/Or
- S.I.T. Np/Or
- Comitato Controlli Antidoping C.O.N.I.
- Ministero della Salute
- Comitati Reg. li F.I.P.S.A.S.
- Associazioni provinciali F.I.p.S.A.S.

Loro sedi
oggetto: campionati rtaliani di Mezzo Fondo Nuoto pinnato 2o:-z

orbetello (GR), 29 - 30 settembre 2oL2

La F.I.P.S.A'S., per il tramite del Settore Nuoto Pinnato - Orientamento, in collaborazione
con la società ASD G.A.O. Brinella, indìce ed organizza nei giorni 29 e 30 settembre 2ot2la manifestazione in oggetto che si t_errà c/o la Laguna di Leva-nte di Orbetello (GR) nel trattoprospiciente la Società Canottieri di Orbetello, sita nel Parco ex Idroscalo, seconào 

'il 
seguente

programma di massima:

sabato 29 settembre 2O12:

h. 14:00 Ritrovo presso il campo gara

h. 15:00 cAMPToNATo rrALrANo MASTER Dr STAFFETTA Dr FoNDo

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI STAFFETTA DI FONDO
o Staffetta Femminile Assoluta 3x2.000 Np e pinne
o Staffetta Maschile Assoluta 3x2,000 Np e pinne

domenica 30 settembre 2012:

h. 08:30

h. 09:30

Ritrovo presso il campo gara

CAMPIONATO ITALIANO DI MEZZO FONDO MASTER
. mt. 2.000 con partenza unificata Maschile e Femminile

CAMPIONATO ITALIANO DTMEZZO FONDO

Sarà discrezione del Giudice Capo predisporre eventuali paftenze unificate per
variando il programma gare previsto.
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Referente C.d.S.:
Giudice Capo:
G.G.G.:
Cronometraggio:
CED:
Medico:

Sig. Manzi Stefano
Sig.ra Modestini Orietta
Toscana
F.I.Cr.
Sig.ra DAngelo Roberta
a cura della Società ASD G.A.O. Brinella

' 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.

' ISCRIZIONI: Tutte le iscrizioni dovranno pervenire alla sede centrale tramite e-mail
(nuotopinnato@fipsas.it) o fax (n. 06.3685/s366) ed al c.E.D. (e-mail cednp@tiscali.it
cednuotopinnato@fipsas.it o fax: 06.9L57764) entro e non oltre il 10 settembre ZOL2. Le stesse
potranno essere comunicate anche a mezzo telegramma. Si raccomanda di utilizzare il modulo
di iscrizione scaricabile dal sito FIPSAS, elencando gli atleti raggruppati per sesso.
Le iscrizioni si intendono "recepite" esclusivamente quando il CED invierà via mail la conferma
di ricezione delle stesse.

' CONTRIBUTO DI ORGANIZZAZIONE: Il contributo di Organizzazione, previsto per Societàe per atleta-gara iscritLo, dovrà essere versato direttamente alla Società 
'organizzatrice 

della
Manifestazione.

. LOGISTICA:
Referente società sig. ciampana cristiano - Hotel Vecchia Maremma - tel. 05641g62147 -
0564/863005 cell. 32916348134 - e-mail: c.ciampana@gmail,com

camping Feniglia Loc. Feniglia - Porto Ercole (GR) - Tel. 0564/831090 - fax 856418342LL- 867L75 -
e-mail : campingfeniglia@virgilio.it - sito web: www.campingfeniqlia.it

Il campo ha la forma rettangolare lati 350x150 mt. per uno sviluppo di mt. 1.000:

' RESPONSABILITA': La scrivente Federazione è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità
per danni o incidenti di qualsiasi genere che per effetto della garJ possano derivare alle cose
o alle persone degli aventi attinenza alla gara stessa o a terzi.

Si invitano i Comitati Regionali e Ie Associazioni Provinciali F.I.P.S.A.S. a divulgare la presente
alle società di Nuoto Pinnato /orientamento di competenza territoriale.

Cordiali saluti.


