
 

Società Canottieri Ravenna 1873 
Associazione Sportiva Dilettantistica 



REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 
 

art. 1 – DENOMINAZIONE - L’A.S.D. BLU ATLANTIS AVIS RAVENNA in collaborazione con il Comitato di 
Settore per il Nuoto Pinnato e Orientamento e con l'approvazione della Federazione Italiana Pesca Sportiva 
ed Attività subacquee organizza nella giornata di domenica 11 settembre 2011, la 5° prova di “Coppa Italia di 
Fondo NP\OR 2011” valida anche per l’assegnazione del 1° Trofeo MIRABILANDIA. Con l’approvazione del 
Consiglio Regionale FIPSAS Emilia Romagna, la gara sarà inoltre valida come Campionato Regionale 
Fondo E-R specialità pinne. 
 

art. 2 – ORGANIZZAZIONE - La manifestazione è retta dal RNG, dalla CN e dal presente regolamento 
particolare che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere ed accettare. 
 

Art. 3 - PARTECIPANTI - La gara è aperta a Senior, Junior, 3^ Cat., 2^ Cat., 1^ Cat., Master (tutte le 
categorie) per lo stile “Nuoto Pinnato” e “Pinne”. 
 

Art. 4 - CAMPO DI GARA - La manifestazione si svolgerà al CENTRO SPORTIVO "STANDIANA", via 
provinciale Standiana 38, Savio, Ravenna, lato sud-ovest, presso la sede del CSRC PORTUALI RAVENNA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 5 - PROGRAMMA 
Ore 11.00 Raduno di tutti i concorrenti per le operazioni preliminari. 
Ore 12.00: Partenza Unificata Categorie Master mt. 3000 
Ore 13.00: Partenza Categoria Assoluta Femminile mt. 3000 
Ore 14.00: Partenza Categoria Assoluta Maschile mt. 3000 
Ore 15.00: Proclamazione delle classifiche e consegna dei premi ai vincitori delle prove 
 

In caso di maltempo l’organizzazione si riserva l’opportunità di annullare la prova. 
A discrezione del Giudice Capo è invece l’eventualità, come da regolamento, di unificare una o più partenze. 
 

Art. 6 - ISCRIZIONI - Le iscrizioni dovranno pervenire debitamente redatte sull' apposito modulo federale 
reperibile sul sito www.fipsas.it, entro MARTEDÌ 30 AGOSTO 2011 e dovranno essere inviate: 
 

– al C.E.D. settore Nuoto Pinnato, preferibilmente via e-mail cednuotopinnato@fipsas.it, oppure via fax allo 
06/9157764. 

– per conoscenza alla società organizzatrice ASD Blu Atlantis Avis Ravenna, all’indirizzo di posta elettronica 
bluatlantis@libero.it. 

 

ATTENZIONE le iscrizioni si considerano accettate solo con l'invio dell' e-mail di conferma di 
ricezione da parte del C.E.D. della FIPSAS. 
 

La tassa d’iscrizione è fissata a €7,00 per atleta e €10,00 per società iscritta come da C.N. vigente e andrà 
versata alla società organizzatrice direttamente sul campo gara. 
Al fine di promuovere l’attività giovanile del nuoto pinnato di fondo la società A.S.D. BLU ATLANTIS 
AVIS RAVENNA non percepirà la quota d’iscrizione di tutti gli atleti di 1° categoria, che potranno così 
gareggiare gratuitamente. 
Non verranno rimborsate iscrizioni di gare non effettuate. Sarà a 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. 7 - RADUNO DEGLI ATLETI - La verifica della posizione federale dei partecipanti avrà luogo presso il 
CENTRO SPORTIVO "STANDIANA" nel corso della manifestazione. Tutti gli atleti dovranno trovarsi a 
disposizione del Giudice Capo secondo il programma indicato all’art. 5. 
 

Art. 8 - TEMPI - I tempi verranno rilevati da cronometristi ufficiali designati dalla Federazione Italiana 
Cronometristi. 



Art. 9 – CLASSIFICHE e PREMI - Le classifiche saranno compilate divise per stile, categoria e sesso in 
base ai verbali dei cronometristi come da RNG. Si adotterà il metodo di assegnazione dei punteggi stabilito 
dal Regolamento Nazionale Gare. 
1° Trofeo Mirabilandia: Se lo aggiudicherà la società che risulterà prima nella classifica generale data dal 
punteggio ottenuto sommando agonisti e master nella Coppa Italia. 
Premio Traguardo iSpeed: Verrà assegnato, per ogni stile, al primo atleta maschile e femminile master che 
transiterà per primo alla prima boa di virata. Lo stesso premio verrà assegnato, per ogni stile, al primo atleta 
maschile e femminile di 1°categoria. 
Premi di partecipazione: Mirabilandia è lieta di offrire ingressi scontati del 50% a tutti i partecipanti 
ed accompagnatori.  
 

Art. 10 - PREMIAZIONI – Individuali: è prevista la premiazione da parte dell’organizzazione della classifica 
assoluta per sesso nonché di tutte le categorie e gli stili partecipanti. 
Di Società: premi a tutte le società partecipanti, in base alla classifica del 1° Trofeo MIRABILANDIA. 
Le premiazioni avverranno durante lo svolgimento delle gare, pertanto le società sono tenute a far si che gli 
atleti interessati siano inderogabilmente a disposizione 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. 
 

Art. 11 - 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. 
 

N.B.:  Il presente programma potrà subire variazioni od essere modificato a causa di forza maggiore. 
Rimane inoltre a discrezione del Giudice Capo ogni variazione al programma orario della manifestazione 
stessa.  La società si riserva inoltre la possibilità di spostare il campo gara nel lago adiacente denominato 
“Le Ghiarine” in caso di sopraggiunti imprevisti  Gli accompagnatori delle società partecipanti sono 
responsabili del comportamento degli atleti all’interno dell’impianto.   I Presidenti delle Società, con 
l’iscrizione alla manifestazione, autorizzano la FIPSAS e il Comitato organizzatore della Manifestazione ad 
utilizzare e gestire i nominativi dei partecipanti ed a diramare foto, video ed immagini ai sensi della legge 
sulla privacy n.196 del. 30 giugno 2003   Per quanto non contemplato nel presente Regolamento 
Particolare vige il R.N.G. integrato dalle disposizioni contenute nella C.N. 2011. 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
INDICAZIONI STRADALI: 
 
Il Centro Sportivo Standiana, sede del CSRC 
PORTUALI RAVENNA è adiacente al parco di 
Mirabilandia e si raggiunge in auto. 
 
Per chi viene da Nord: Autostrada A14 
Uscita Lugo - direzione Ravenna - lidi sud - 
Rimini SS 16 - località Mirabilandia; 
 
Per chi viene da Sud: Uscita autostrada 
Cesena Nord - Superstrada E45 uscita 
Mirabilandia. 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE: 
riferimento: sig. Franco Gardini 
cell: 348 3665906 
e-mail: fgardini@bacardi.com 
 
 

PRENOTAZIONE PRANZO: 
riferimento: sig.ra Silvia Bugnoli 
cell: 338 3854384 
e-mail: bluatlantis@libero.it 

La Società Organizzatrice 

A.S.D. Blu Atlantis Avis Ravenna 

 

 

 

Via Falconieri, 33 – 48100 Ravenna 

Tel. 338/3854384 – fax 0544/402882 

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



 
 
 
 
Il giorno 11 settembre 2011, in occasione della 

5° prova di “Coppa Italia di Fondo NP\OR 2011- 

1° Trofeo MIRABILANDIA, è possibile pranzare 

sul campo gara presso la sede dell’associazione 

CSRC PORTUALI RAVENNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la buona riuscita dell’organizzazione, 

chiediamo cortesemente di prenotare entro 

lunedì 5 settembre telefonando alla sig.ra 

Silvia Bugnoli cell: 338 3854384 oppure via 

mail all’indirizzo bluatlantis@libero.it 
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