
           C.O.N.I                  C.M.A.S                   F.I.P.S.A.S                  LIBERTAS    
      27° Memorial UGO TABANELLI 

 
   13° edizione – Trofeo 

   Pinna d'Oro AVIS 
 

 SABATO 30 - DOMENICA 31 gennaio 2010 
 

 
REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 
art. 1 – DENOMINAZIONE - L’A.S.D. BLU ATLANTIS AVIS di Ravenna con l'approvazione della Federazione 
Italiana Pesca Sportiva ed Attività subacquee, organizzano nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 gennaio 
2010, la gara nazionale di Nuoto Pinnato denominata "13° Trofeo Pinna d'Oro AVIS" valevole per l'assegnazione 
del "27° Memorial Ugo Tabanelli”. 
 
art. 2 – ORGANIZZAZIONE - La manifestazione, retta dal RNG, dalla CN e dal presente regolamento particolare 
che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere ed accettare, prevede le seguenti 
prove: 
 
  Cat. Assoluti         M/F: m. 100 vs e staffetta 4 x 100 np 
  Cat. Seniores         M/F: m. 100 np - m. 200 np - m. 100 pinne - m. 200 pinne - m. 800 np 
  Cat. Juniores         M/F: m. 100 np - m. 200 np - m. 100 pinne - m. 200 pinne - m. 800 np 
  Cat. 3°         M/F: m. 100 np - m. 200 np - m. 100 pinne - m. 200 pinne - m. 800 np - staff. 4 x 100 np 
  Cat. 2°         M/F: m. 100 np - m. 200 np - m. 100 pinne - m. 200 pinne - m. 800 np 
  Cat. 1°         M/F: m.  50  np - m. 100 np - m. 200 np – m. 50 pinne - m. 100 pinne – staff. 4 x 100 np 
  Cat. ESB1/B2/A1/A2  M/F m.  50  pinne - m. 100 pinne - m. 200 pinne - staffetta 4 x 100 pinne (A/B unificata) 
  Cat. Master         M/F: m.  50  np - m. 50 pinne - m. 200 np - m. 200 pinne - staffetta 4 x 100 np 

 

  Si specifica che nei metri 800np tutti gli atleti iscritti gareggeranno in un’unica lista di partenza Assoluta.  
 
art. 3 - CAMPO DI GARA - La manifestazione avrà luogo presso il Centro Nuoto Comunale G. Gambi di via 
Falconieri, 31 - 48100 Ravenna (tel. 0544/401721). La piscina da 50 metri presenta 8 corsie ed una profondità 
costante di metri 2,10. 
 
art. 4 - ISCRIZIONI - Le iscrizioni da compilarsi esclusivamente sul modulo di iscrizione F.I.P.S.A.S., dovranno 
pervenire inderogabilmente entro GIOVEDÌ 21 GENNAIO 2010, presso la segreteria della società organizzatrice: 
A.S.D. BLU ATLANTIS AVIS via Falconieri, 33 – 48100 Ravenna via e-mail: bluatlantis@libero.it oppure via 
fax 0544/278040. La tassa di iscrizione è di € 10,00 per Società, di € 4,00 per ogni atleta/gara e di € 11,00 per ogni 
staffetta. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario presso:  
 
Banca Popolare di Ravenna 
c/c intestato a ASD BLU ATLANTIS AVIS 
IBAN: IT 92 Y 05640 13108 000000135408 
CAUSALE: “QUOTE ISCRIZIONE GARA 27° MEMORIAL TABANELLI” 
 

ATTENZIONE: le iscrizioni saranno accettate solo se accompagnate dalla ricevuta del versamento effettuato. 
 

Non verranno rimborsate iscrizioni di gare non effettuate. NOTA BENE: Sarà discrezione della società 
organizzatrice accettare iscrizioni tardive, a fronte di una sovrattassa complessiva di € 50,00 (cinquanta) 
per diritti di segreteria. Non saranno comunque accettate iscrizioni o sostituzioni di atleti sul campo di gara. 
 
art. 5 - RADUNO DEGLI ATLETI - La verifica della posizione federale dei partecipanti avrà luogo presso il Centro 
Nuoto Comunale G. Gambi di Ravenna nel corso della manifestazione. Tutti gli atleti dovranno trovarsi a 
disposizione del Giudice Capo all’orario d’inizio del riscaldamento. 
 
art. 6 - RILEVAZIONE DEI TEMPI - Automatico Elettronico, a cura della Federazione Italiana Cronometristi Sezione 
di Ra. 
 
art. 7 - GARE AMMESSE - Ogni atleta esordiente potrà partecipare a due (2) gare individuali e una (1) staffetta. 
Ogni atleta agonista potrà partecipare a tre (3) gare individuali e una (1) staffetta. Per la sola categoria Master 
non è consentito gareggiare nella stessa distanza in due stili differenti. È consentito gareggiare in distanze 
previste nella categoria immediatamente superiore fermo restando che un atleta non può gareggiare in due 
categorie diverse la stessa distanza. La formazione delle staffette dovrà comprendere unicamente gli atleti iscritti; è 
ammessa una sola staffetta maschile ed una femminile per società e categoria. 
 
art. 8 - BATTERIE - PARTENZE – ASSENZE - Per la formazione delle batterie verrà utilizzato il metodo ad 
elenco; allo scopo di rendere più celere lo svolgimento della manifestazione, le società hanno l’obbligo di 
comunicare alla segreteria le eventuali ASSENZE entro 15 min. dall’inizio del riscaldamento per ogni sessione di 
giornata. La non comunicazione degli atleti assenti nel tempo stabilito, comporterà una sanzione di € 10,00 per 
ogni atleta/gara assente. 



art. 9 - CLASSIFICHE - Verranno compilate in base ai verbali dei cronometristi come da RNG. La classifica di 
società verrà compilata in base alla somma dei punteggi ottenuti nelle classifiche individuali e nelle staffette. Per i 
punteggi individuali, verrà utilizzata la tabella FIPSAS. Le staffette vedranno l’assegnazione di un punteggio doppio 
rispetto alle gare individuali. 
 
art. 10 - PREMIAZIONI - Individuali e di Staffetta: Medaglie ai primi tre classificati per ogni categoria e per ogni 
distanza. Dalle classifiche assolute degli 800 mt. verranno estrapolate le classifiche per categoria. Di Società: 
Coppe a tutte le società (vedi norme successive). Le premiazioni avverranno durante lo svolgimento delle gare, 
pertanto le società sono tenute a far si che gli atleti interessati siano inderogabilmente a disposizione del Direttore 
di Gara in tempo utile. La società organizzatrice, non consegnerà i premi agli atleti che non si presenteranno in 
tempo utile e/o senza la divisa sociale, alla cerimonia di premiazione. Alla premiazione della classifica di società, è 
gradita la presenza di un dirigente. Verrà inoltre premiato l’atleta più giovane. 
 
art. 11 - TROFEO "PINNA D'ORO AVIS" - Il Trofeo verrà assegnato definitivamente alla società sportiva che 
risulterà prima classificata per tre edizioni, anche non consecutive. Verrà quindi consegnata la Coppa di 1° società 
classificata fino al verificarsi della condizione per l’assegnazione finale del Trofeo. 
 
art. 12 - "MEMORIAL UGO TABANELLI" - Al trofeo partecipano tutti gli atleti delle categorie agonistiche iscritti 
alla gara. Il trofeo verrà assegnato all’atleta che otterrà la migliore prestazione secondo la valutazione tecnica 
effettuata dal comitato organizzatore. 
 
art. 13 - RESPONSABILITÀ - La F.I.P.S.A.S., la Sezione Provinciale, la Società Organizzatrice ed 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 degli 
aventi attinenza alla gara stessa o di terzi. 
 
art. 14 – ATTREZZATURA E RICARICA BOMBOLE – Le operazioni di controllo delle bombole avverranno 
domenica 31 gennaio dalle ore 9.00 alle 10.00. Tutte le bombole utilizzate – comprese quelle utilizzate nel 
riscaldamento – dovranno essere consegnate vuote all’organizzazione per essere sottoposte al controllo. Le 
stesse verranno poi riempite dall’organizzazione in altra sede e riconsegnate ai responsabili di società a partire 
dalle ore 13.45 di domenica pomeriggio.  
Si sottolinea che è possibile effettuare la ricarica delle bombole solo se le stesse verranno consegnate entro e non 
oltre le ore 10.00 di domenica. Oltre tale orario non verranno più ricaricate bombole. Non si effettueranno in nessun 
caso ricariche nel pomeriggio. La società organizzatrice si atterrà alle norme specifiche sottoindicate e fornirà la 
ricarica per bombole con attacco DIN e/o attacco INT. 
 

L’utilizzo delle bombole durante il riscaldamento è consentito solo domenica pomeriggio. 
 

Norme specifiche: 
 

 Le bombole ad aria compressa da utilizzare nella velocità subacquea non possono avere capacità inferiore a litri 
0,400. 

 La pressione massima di carica è prevista in 200 bar (atm). 
 Le bombole dovranno essere caricate esclusivamente ad aria compressa. E’ vietato l’arricchimento con ossigeno o 

altre miscele. 
 Non sono ammesse bombole non collaudate, in buono stato di conservazione ed integrità e comunque non in 

regola con le vigenti norme di legge.  
 In caso di dubbi sulla regolarità dei collaudi o di altre punzonature, il Giudice Capo e/o il Giudice alle Attrezzature 

potranno richiedere il certificato di collaudo in assenza del quale tali attrezzature non verranno ammesse alla 
partenza. 

 In caso di inadempienza a quanto richiesto al punto precedente, la bombola sarà dichiarata irregolare, e vietata la 
ricarica ed il suo utilizzo. 

 Il Giudice Capo ed il Giudice alle Attrezzature, sono responsabili dell’osservanza della disposizione di cui ai punti 
precedenti. 

 Le società che iscrivono atleti in gare di velocità subacquea, dovranno essere dotate di attrezzatura sufficiente a non 
creare ritardi alla manifestazione stessa. 

 Ogni regolamento particolare dovrà comprendere i dati sui raccordi e sulla pressione massima dell’aria compressa 
fornita dall’organizzazione alla stazione di ricarica. 

 In tutte le manifestazioni, le società partecipanti hanno l’obbligo di consegnare le bombole vuote all’organizzazione, 
che garantirà la corretta ricarica delle stesse. Detta pressione di ricarica non potrà essere inferiore a 150 bar. Casi 
diversi saranno notificati alle società tramite apposita circolare o espressamente scritti nel programma particolare 
della manifestazione. 

 E’ assolutamente vietata la ricarica delle bombole durante le manifestazioni di Nuoto Pinnato; è vietato inoltre 
predisporre stazioni di ricarica sul piano vasca o nelle immediate vicinanze. 

 In caso di utilizzo di una bombola dal fondo piatto è permesso l’uso addizionale di un fondo semisferico circolare che 
non ecceda il raggio della bombola. Ogni altro sistema di carenaggio non è consentito. 

 
 Gli atleti con attrezzature non conformi, non saranno ammessi ai blocchi di partenza. 
 Eventuali irregolarità riscontrate a gara ultimata, comportano la squalifica dell’atleta. 

 
 



N.B.: ⇒ Il presente programma potrà subire variazioni od essere modificato a causa di forza maggiore. ⇒  Gli 
atleti dovranno essere a disposizione del Giudice di Partenza, con tutta l’attrezzatura necessaria, dieci minuti prima 
dell’inizio della propria gara. ⇒  La società organizzatrice si riserva l’esclusiva facoltà di accettare in qualsiasi 
momento iscrizioni di atleti, anche fuori gara. ⇒  Come da regolamento della piscina comunale di Ravenna, si 
ricorda che è obbligatorio l’uso della calottina. ⇒  Gli accompagnatori delle società partecipanti sono responsabili 
del comportamento degli atleti sul piano vasca.  

 
 
 
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE E SERVIZIO RISTORAZIONE: 

riferimento: sig. Franco Gardini 
cell: 348.3665906 

e-mail: fgardini@bacardi.com 

________________________________________________________________________ 
 

PROGRAMMA GARE 
 

SABATO POMERIGGIO 
 

14,00 – 14,30      Riscaldamento esordienti 
14,30 – 15,00            Riscaldamento Master 
ore 15,10     Inizio Gare 
 

m. 50 pinne  cat. Es. B1 F/M 

m. 50 pinne  cat. Es. B2 F/M 

m. 50 pinne  cat. Es. A1 F/M 

m. 50 pinne  cat. Es. A2 F/M 

 

m. 50 np  cat. Master F/M 

m. 50 pinne  cat. Master F/M 

 

m. 100 pinne  cat. Es. B1 F/M 

m. 100 pinne  cat. Es. B2 F/M 

m. 100 pinne  cat. Es. A1 F/M 

m. 100 pinne  cat. Es. A2 F/M 

 

m. 200 pinne  cat. Es. B1 F/M 

m. 200 pinne  cat. Es. B2 F/M 

m. 200 pinne  cat. Es. A1 F/M 

m. 200 pinne  cat. Es. A2 F/M 

 

m. 200 np  cat. Master F/M 

m. 200 pinne  cat. Master F/M 

 

Staffette 4 x 100 pinne cat. Es. (UNIF.) F/M 

Staffette 4 x 100 np cat. Master F/M 

DOMENICA MATTINA 

 
ore 8,30 – 9,30            Riscaldamento 
ore 9,45       Inizio Gare 
 
 

m. 100 np  cat. 1°/2°/3°/J/S F/M 

m. 100 pinne  cat. 1°/2°/3°/J/S F/M 

m. 800 np  cat. unificate F/M 

 
 
 

DOMENICA POMERIGGIO 
 
ore 14,00 – 15,00            Riscaldamento 
ore 15,10      Inizio Gare 
 

m. 50 np   cat. 1°  F/M 

m. 50 pinne  cat. 1°  F/M 

m. 100 vs  cat. Assoluti F/M 

m. 200 pinne  cat.     2°/3°/J/S F/M 

m. 200 np  cat. 1°/2°/3°/J/S F/M 

 

Staffette 4 x 100 np cat. 1°  F/M 

Staffette 4 x 100 np cat. 3°  F/M 

Staffette 4 x 100 np cat. Assoluti F/M 

 
Premiazione Società 
ore 19,00 Termine della Manifestazione 

La Società Organizzatrice 
A.S.D. Blu Atlantis Avis Ravenna 

 
Via Falconieri, 33 – 48100 Ravenna 
Tel. 338/3854384 – fax 0544/278040 

www.bluatlantis.it  –  e-mail: bluatlantis@libero.it 



GUMA SRL
VIA MAGAZZINI ANTERIORI, 31
48100 RAVENNA

TEL E FAX 0544 591059
Franco Gardini cell 348 3665906

Spett.le Società sportiva

Completamente ristrutturato -  a 100 mt dalla Stazione Ferroviaria - Adiacente al centro storico.
Tutte le camere con servizi - TV e telefono - Bar - Aria condizionata - Parcheggio corriere gratuito
Sala riunioni.

Completamente ristrutturato -  a 100 mt dalla Stazione Ferroviaria - Adiacente al centro storico.
Tutte le camere con servizi - TV e telefono - Bar - Aria condizionata - Parcheggio autobus gratuito

Il Residence Teodorico è situato in zona Darsena, adiacente al Mausoleo di Teodorico e nelle im-
mediate vicinanze del centro storico di Ravenna. E' dotato di varie tipologie di appartamenti che
possono ospitare fino a 6 persone, con cucina attrezzata, tv, servizi privati, cambio biancheria, ri-
rifacimento letti giornaliero, pulizie settimanali, posto auto.

Il Ristorante Pizzeria Buddy's , è situato in Zona Darsena, adiacente al Parcheggio delle corriere e
nelle immediate vicinanze del centro storico di Ravenna. E' dotato di due sale che possono ospitare
circa 100 persone. Offre piatti di cucina tradizionale romagnola, specialità di carne e pesce, nuove
proposte di cucina stagionale e un'ottima pizza. La cucina è aperta dalle 11,00 alle 14,30 e dalle
ore 18,30 alle ore 00,00. Da anni specializzato in menù sportivi da concordare.

Hotel *** SUPERIOR  B&B 53,00€        
Hotel *** SUPERIOR  B&B + pasto convenzionato - minimo 2 persone - al giorno a persona 65,00€        
Hotel *** SUPERIOR - pensione completa 76,00€        
supplemento camera singola 10,00€        
Hotel 3 stelle B&B 23,00€        
Hotel 3 stelle  B&B + pasto convenzionato - minimo 2 persone - al giorno a persona 35,00€        
Hotel 3 stelle - pensione completa 46,00€        
supplemento camera singola 10,00€        
appartamento + pasto convenzionato - minimo 2 persone - al giorno a persona 28,00€        
appartamento + pasto convenzionato - app/to uso singolo - al giorno a persona 33,00€        
Menù sportivo 13,00€        
Cappelletti al ragù, grigliata di carne, patate arrosto 20,00€        

TARIFFARIO

HOTEL  *** superior

HOTEL  ***

RESIDENCE TEODORICO

RISTORANTE PIZZERIA BUDDY'S
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