Associazione Sportiva Dilettantistica

Organizza
Presso la Piscina Galilei – Via Marradi, 23 – 59100 PRATO
In data 16 febbraio 2020
il
“4° Trofeo Apnea Dinamica Sub Prato”
GARA DI APNEA DINAMICA CON E SENZA ATTREZZI

Valevole come prova di qualificazione per i Campionati Italiani
di Apnea Dinamica con e senza Attrezzi

REGOLAMENTO PARTICOLARE
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ARTICOLI
Articolo 1. ORGANIZZAZIONE
La Società SUB PRATO A.S.D. organizza, per domenica 16 febbraio 2020, una gara di
Apnea Dinamica Con e Senza Attrezzi (DYN e DNF), valevole come prova di
qualificazione per il Campionato Italiano FIPSAS.
La gara è aperta alla partecipazione di tutti gli atleti, a prescindere dal territorio di
appartenenza.
La gara è valida per l’acquisizione dei diritti previsti per i passaggi di categoria, come
descritto nella C.N. 2019/2020 e dal Regolamento Nazionale Gare di Immersione in Apnea
in vigore.
La manifestazione è disciplinata dai Regolamenti Nazionali Gare di Immersione in Apnea,
generale e particolare, dalla Circolare Normativa 2019/20 e dal presente Regolamento
Particolare di gara, che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di
conoscere e di accettare.
I regolamenti FIPSAS sono disponibili sul sito federale: www.fipsas.it
Articolo 2. PARTECIPAZIONE
Alla gara possono partecipare tutti gli atleti, nelle varie categorie, in regola con quanto
previsto dal presente Regolamento e dalle norme in esso richiamate, con un numero
massimo di 60 concorrenti (complessivi per le due specialità, DYN e DNF).
Il criterio di selezione è l’ordine d’iscrizione.
Ciascun atleta potrà iscriversi e concorrere per una sola specialità.
Articolo 3. ISCRIZIONI
Le iscrizioni delle Rappresentative dovranno essere obbligatoriamente redatte sull’apposito
MODULOISCRIZIONEAPNEAV4 allegato, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato
dal Presidente della Società richiedente ed accompagnato dalla ricevuta del versamento
della quota di partecipazione di € 25,00 per ciascun atleta.
Tutti i documenti dovranno essere inviati esclusivamente in formato pdf entro martedì
11 febbraio 2020 alle ore 17:00, solamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo:
trofeoapnea@subprato.it.
Ogni richiesta di informazioni e chiarimenti dovrà pervenire unicamente al suddetto indirizzo.
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La quota di iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a:
Sub Prato a.s.d. – IBAN: IT24P 08673 21500 043 000 300590
Con causale “4° Trofeo Apnea Sub Prato” – Cognome e Nome dell’atleta.
Il concorrente deve essere in possesso dei seguenti documenti in corso di validità:
1) Tessera Federale
2) Tessera Atleta
3) Certificato medico sportivo agonistico
Durante le operazioni di accredito, ogni atleta, in sostituzione dei suddetti documenti, ad
eccezione della tessera federale, che va mostrata comunque, dovrà esibire alla Direzione
di Gara soltanto il modulo d’iscrizione debitamente compilato e firmato.
Al termine delle operazioni di verifica, sarà pubblicato l’ordine di partenza in base alla misura
dichiarata per la categoria Elite, mentre per le categorie inferiori (1^ cat., 2^ cat., 3^ cat., cat.
es, cat. juniores etc.) in base al tempo dichiarato e a parità di tempo dichiarato, in base alla
data e ora di ricevimento dell’iscrizione.
Gli atleti della categoria Elite che partecipano alla gara di DYN dovranno indicare sul
MODULOISCRIZIONEAPNEAV4 se intendono gareggiare con le 2 pinne (DYNP) o con la
monopinna (DYNM). Come previsto dal Regolamento Nazionale Gare di Immersione in
Apnea, in caso di iscrizione di più di 3 atleti per ciascuna specialità si provvederà a stilare
classifiche separate per 2 pinne e monopinna, in caso contrario le classifiche saranno
uniche anche per gli atleti Elite.
Articolo 4. LUOGO CONVOCAZIONE
Il controllo dei documenti e della posizione federale di ciascun atleta verrà effettuato presso
la Piscina Comunale Galilei – Via Marradi 23 – Prato (PO), a partire dalle ore 8:00 di
domenica 16 febbraio 2020.
Tutti i concorrenti dovranno essere a disposizione del Giudice e del Direttore di Gara, per il
briefing pre-gara, alle ore 8:40.
Informazioni generali sulla vasca:
dimensioni vasca mt. 25x12.50, profondità min.165 cm max 185 cm, corsie 6 larghezza 200
cm.
Articolo 5. SVOLGIMENTO DELLA GARA
Durante lo svolgimento dell’intera manifestazione è obbligatorio per tutti i presenti tenere un
comportamento decoroso, onde favorire la concentrazione degli atleti. È, altresì, vietato
utilizzare supporti musicali, se non dotati di cuffie, sia durante la fase di riscaldamento, che
durante lo svolgimento delle gare.
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Articolo 6. ATTREZZATURE
Gli atleti devono e/o possono utilizzare zavorre personali che abbiano lo sgancio rapido e
siano collocate sopra eventuale muta o costume.
Chi usa lo schienalino dovrà predisporlo per uno sgancio rapido.
Articolo 7. APNEA DINAMICA CON E SENZA ATTREZZATURE
Per quanto riguarda le norme tecniche, si fa riferimento al Regolamento Nazionale Gare e,
in particolare, al Regolamento di Apnea Dinamica, consultabili sul sito federale
https://www.fipsas.it/agonismo-subacqueo/attivita-subacquee/apnea/documenti-emodulistica-apnea/regolamenti-apnea/2441-regolamento-nazionale-gare-apnea/file.
Articolo 8. PREMIAZIONI
Le premiazioni saranno effettuate nel rispetto del protocollo FIPSAS.
L’eventuale consegna di ulteriori premi dovrà essere effettuata al termine della cerimonia
protocollare (eventuali premi saranno elencati ai concorrenti al momento del raduno prima
dell’inizio della gara).
È prevista una classifica individuale per ogni categoria di apnea dinamica maschile e
femminile, suddivisa per le due specialità con e senza attrezzi. Verranno premiati i primi 3
classificati per ogni categoria.
Inoltre, è prevista una classifica per società, stilata con i piazzamenti ottenuti dagli atleti
partecipanti ad entrambe le specialità, in relazione alla categoria di appartenenza.
È esclusa dalla classifica la società organizzatrice.
La società avrà un punteggio dato dalla somma dei punteggi degli atleti che ne fanno parte.
NB. La premiazione sarà fatta presso la sede della Società Sub Prato in Via
dell’Ippodromo 1, dove verrà offerto anche un ristoro a tutti i partecipanti.
Articolo 9. RECLAMI
Tutti i concorrenti alla gara hanno facoltà di presentare reclami, nella forma, modi e termini
previsti dalla Circolare Normativa 2019/2020 e dal Regolamento Nazionale FIPSAS in
vigore.
Articolo 10. INTERPRETAZIONI
Il giudizio in merito ad eventuali divergenze sul presente Regolamento è riservato
esclusivamente al Giudice Capo, fatta salva la facoltà degli interessati di presentare reclamo
così come indicato all’art. 9 del presente Regolamento.
5

Articolo 11. IL DOPING
Il doping è tassativamente vietato e possono essere disposti a carico degli atleti
accertamenti antidoping, in attuazione dei vigenti Regolamenti.
Articolo 12. DIREZIONE DI GARA
Direttore di Gara: Luca Martinello
Giudice Capo: in attesa di designazione da parte del Coordinatore Regionale dei Giudici di
Gara
Medico di gara: Dott. Massimo Corsi
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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

“4° Trofeo Apnea Dinamica Sub Prato”
domenica 16 febbraio 2020
•

Ore 8:00

•
•
•
•
•

Ore 8:40
Ore 9:30
Ore 10:00
Ore 13:30
A seguire

Ritrovo presso la piscina Galilei, via Marradi 23 – Prato.
Controllo documenti e verifica posizione federale.
Riunione degli Ufficiali di Gara con i Capitani e gli Atleti.
Inizio riscaldamento atleti.
Inizio gara.
Massimo orario di fine gara.
Classifiche e premiazione atleti.

Per problemi tecnico-logistici, il programma potrebbe subire delle variazioni.
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