VENERDI 12 GIUGNO 2009 – SERA
Ore 17,00: Riunione Tecnica Nuoto – Pallanuoto presso il circolo ENS Torino, corso Francia 73,
secondo piano.
Saranno presenti il CT del Nuoto Carminati Claudio e il CT della Pallanuoto Pizzorno Tommaso, in
cui si discutera:
-

nuovo regolamento del nuoto e pallanuoto
presentazione del CT nuoto
presentazione del CT pallanuoto
convocazione atleti per le deaflymphic games Taipei
varie.

Ore 20,00: Cena presso il circolo ENS, menu vedi in basso.

SABATO 13 GIUGNO 2009 - mattino
Ore 08,00: Ritrovo dei partecipanti presso l’impianto sportivo SISPORT FIAT in via Oliviero 32.
Ore 08.,30: Riscaldamento.
Ore 09,00: Inizio gare di Nuoto:
• 400 stile libero maschile
• 400 stile libero femminile
• 50 dorso maschile
• 50 dorso femminile
• 50 delfino maschile
• 50 delfino femminile
• 50 stile libero maschile juniores
• 50 stile libero femminile juniores
• 200 Stile libero maschile
• 200 Stile libero femminile
• 4 X 50 stile libero maschile
• 4 X 50 stile libero femminile
• 4 X 100 staffetta mista maschile
• 4 X 100 staffetta mista femminile
Ore 11,00: Inizio gare di Pallanuoto P.S.Romana – G.S.S.Torino.:
Ore 12,00: Inizio pausa pranzo:

SABATO 13 GIUGNO 2009 - Pomeriggio
Ore 14,00: Ritrovo dei partecipanti presso l’impianto sportivo SISPORT FIAT in via Oliviero 32.

Ore 14.,30: Riscaldamento.
Ore 15,00: Inizio gare di Nuoto:
• 200 rana maschile
• 200 rana femminile
• 100 stile libero maschile
• 100 stile libero femminile
• 50 rana maschile juniores
• 50 rana femminile juniores
• 100 dorso maschile
• 100 dorso femminile
• 4 X 100 stile libero maschile
• 4 X 100 stile libero femminile
• 4 X 50 staffetta mista maschile
• 4 X 50 staffetta mista femminile
Ore 18,00: Inizio gare di Pallanuoto C.S.Genova – La Spezia

DOMENICA 14 GIUGNO 2009 - mattino
Ore 08,00: Ritrovo dei partecipanti presso l’impianto sportivo SISPORT FIAT in via Oliviero 32.
Ore 08.,30: Riscaldamento.
Ore 09,00: Inizio gare di Nuoto:
• 200 misti maschile
• 200 misti femminile
• 50 stile libero maschile
• 50 stile libero femminile
• 50 rana maschile
• 50 rana femminile
• 100 dorso maschile
• 100 dorso femminile
• 50 delfino maschile juniores
• 50 delfino femminile juniores
• 100 rana maschile
• 100 rana femminile
• 50 dorso maschile juniores
• 50 dorso femminile juniores
Ore 11,00: Inizio gare di Pallanuoto 3° e 4° posto
DOMENICA 14 GIUGNO 2009 – Pomeriggio
Ore 14,00: Ritrovo dei partecipanti presso l’impianto sportivo SISPORT FIAT in via Oliviero 32.
Ore 14.,30: Riscaldamento.
Ore 15,00: Finale gare di Pallanuoto

REGOLAMENTO DI NUOTO E PALLANUOTO
NORME GENERALI
1) La società Organizzatrice quando organizza i campionati di nuoto deve anche organizzare
anche i campionati di Pallanuoto o viceversa.
2) Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso delle tessere FSSI regolarmente vidimate per
l’anno in corso. Tali tessere devono essere esibite all’atto della disputa delle gare.

3) Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti nelle gare individuali.
4) Ogni atleta potrà partecipare ad un numero illimitato di gare individuali, se è un atleta è
juniores, può fare sia le gare assoluti e anche le gare juniores.

5) Tutte le gare le gare si svolgeranno per serie di concorrenti, secondo tempo d’iscrizione,
senza disputa delle finali ed il piazzamento sarà determinato del tempo ottenuto nell’ambito
di ogni categoria.
6) Quindi si invitano le società a fornire i rispettivi tempi nelle gare individuali e le date di
nascite.

7) Per partecipare alle gare, ogni atleta può partecipare a qualsiasi età, e ogni società ha la
responsabilità di controllare la validità delle visita medica agonistica di ogni atleta.
8) Verranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni categoria (Assoluti e
Juniores) maschile e femminile.

9) Nessun Punteggio per i non partiti, , gli squalificati ed i ritirati.
10) Le iscrizioni dovranno prevenire entro e non oltre alla data stabilita dal programma fatto
dalla società organizzatrice.

11) Le Iscrizioni dovranno essere completate di Nome e Cognome, Data di nascita, Categoria
(Assoluti e Juniores) e i Tempi.
12) La tassa d’iscrizione è variabile in base al programma fatto dalla società organizzatrice, e
può avere prezzi differenti su gare individuali, di staffetta, e per partita di Pallanuoto.
Mentre per le gare Juniores l’iscrizione deve essere gratuita.
13) Eventuali reclami ricorsi avversi alle decisioni arbitrali, dovranno essere comunicati
immediatamente e presentati per iscritto entro 1 ora dal termine delle gare unitamente alla
tassa di €… (vedi tabella tasse nazionali FSSI), rimborsabile in caso di accoglimento.
14) Verranno Stilate classifiche di Società Maschile e Femminile, nonché quella complessiva.
Saranno considerati agli effetti e del punteggio, i primi 7 classificati con il seguente criterio:

1° classificato 9 punti, 2° classificato 7 punti, poi 6-5-4-3-2. tutti gli altri avranno 1 punto
solo. Per le staffette il punteggio è raddoppiato. Con lo stesso criterio verrà stilata una
classifica unificata Maschi-Femmine, anche per la categoria Juniores.

15) Le gare di Nuoto e di Pallanuoto si devono svolgere nell’arco di 2 giorni, e si svolgeranno
come indicato da programma della società organizzatrice.
16) È divieto assoluto per gli atleti portare protesi acustiche in campo di gara .

17) Nelle gare di Nuoto e Pallanuoto i giudici di gara devono essere muniti di bandierina al
posto del fischietto.
18) In campo di gara è obbligatoria la presenza di un ambulanza e di un medico e le spese sono
a carico della società organizzatrice. In mancata presenza di questi, le gare vengono sospese.

19) Nelle gare di nuoto, gli arbitri devono cronometrare le gare di ogni atleta e stilare le
classifiche come riportato sopra sul regolamento.

INFORMAZIONI
Hotel convenzionati:

Hotel Cairo Torino

Via La Loggia 6 - 10134 – Torino - Tel 011.3171555 - Fax 011.3172027
email: info@hotelcairo.it

L’HOTEL DISTA 300 M DALLA PISCINA
Prezzi convenzionati:

-

camere singole euro 60,00 a notte a camera
camere doppie euro 80,00 a notte a camera
camere triple euro 120,00 a notte a camera

tutti i prezzi comprendono prima colazione a buffet e parcheggio interno alla struttura
Camere opzionate fino al 13 maggio 2009, quindi vuol dire che dovete prenotare entro il 13 maggio 2009

Hotel Astor

Hotel Astor *** Piazza Galimberti,12 - 10134 – Torino - Tel 011.3173073 - Fax 011.3173101
email: info@hotelastortorino.it hotel.astor@libero.it

L’HOTEL DISTA 200 M DALLA PISCINA
Prezzi convenzionati:

•
•
•

Camera Singola Euro 58,00 a notte
Camera Doppia Euro 75,00 a notte
Camera Tripla Euro 88,00 a notte

I prezzi sono compresi di prima colazione e parcheggio auto interno custodito.
Camere opzionate fino al 13 maggio 2009, quindi vuol dire che dovete prenotare entro il 13 maggio 2009

Per il pranzo e la cena si può sempre rivolgersi all’interno del complesso sportivo SISPORT
FIAT, dove è presente la piscina, e c’è il bar, il self service e il ristorante.
Cena del 12 giugno alle ore 20 presso il circolo ENS di Torino corso Francia 73, secondo piano
PROSCIUTTO E MELONE
INSALATA RUSSA
RAVIOLI DI CARNE AL BURRO E SALVIA
Oppure
TAGLIATELLE AL RAGU
PETTO DI POLLO AI FERRI
PATATE FRITTE
INSALATA MISTA
TIRAMISU
Bevande comprese e caffè

20 EURO
Per prenotare la cena mandare l’ordine entro il 28 maggio 2009 al seguente indirizzo:

G.S.S.TORINO
Fax 0114341662
e-mail: gsstorino@libero.it

Campionato Nazionale F.S.S.I. DI Nuoto e Pallanuoto
13 – 14 giugno 2009 Torino
ISCRIZIONI NUOTO
Società____________________________________________________________
Indirizzo___________________________________________________________
Contatti_____________________________________________________________
Maschile
Cognome

Nome

Numero 50 50 50 50 100 100 100 100 200 200 200 400 4X50 4X50 4X100
tessera RA DF SL DO SL RA DF DO SL RA MX SL MX
SL
SL
F.S.S.I

4X100
MX

Numero 50 50 50 50 100 100 100 100 200 200 200 400 4X50 4X50 4X100
tessera RA DF SL DO SL RA DF DO SL RA MX SL MX
SL
SL
F.S.S.I

4X100
MX

Femminile
Cognome

Nome

Totale gare…….X tassa 10 € =…………€
Data ________

Timbro

Firma del Presidente___________________

Campionato Nazionale F.S.S.I. DI Nuoto e Pallanuoto
13 – 14 giugno 2009 Torino
ISCRIZIONI NUOTO

Società____________________________________________________________
Indirizzo___________________________________________________________
Contatti_____________________________________________________________
Maschile Juniores

Cognome

Nome

Numero tessera
F.S.S.I

50 RA

50 DF

50 SL

50 DO

Nome

Numero tessera
F.S.S.I

50 RA

50 DF

50 SL

50 DO

Femminile Juniores

Cognome

Totale gare……. tassa gratuita.

Data ________

Timbro

Firma del Presidente___________________

Campionato Nazionale F.S.S.I. DI Nuoto e Pallanuoto
13 – 14 giugno 2009 Torino
ISCRIZIONI PALLANUOTO

Società____________________________________________________________
Indirizzo___________________________________________________________
Contatti_____________________________________________________________

La presente squadra si iscrive al campionato Nazionale FSSI di Pallanuoto a Torino il 13 e 14
giugno 2009.

Data ________

Timbro

Firma del Presidente___________________

I Moduli d’iscrizione compilati vanno inoltrati entro e non oltre il 28 maggio
2009 alle ore 18.00 al seguente indirizzo:
- G.S.S.TORINO
Fax 0114341662
e-mail: gsstorino@libero.it
Inviando anche copia del versamento delle iscrizioni gare.
Versamento su banca Unicredit presso l’agenzia TO XX SETTEMBRE
IBAN: IT80-G-02008-01046-000001440469
e per copia conoscenza a:
-

FSSI
coordinamentoattivitasportive@fssi.it

-

Comitato regionale Piemonte FSSI Cecca Enzo
Piemonte@fssi.it

-

CT Nuoto Carminati Claudio
Ct-nuoto@fssi.it

-

CT Pallanuoto Pizzorno Tommaso
Ct-pallanuoto@fssi.it

-

Al Consigliere Federale Ferrari Ettore
Ferrari@fssi.it

