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    MERCOLEDI’25 Aprile 2018 
 

 

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 mercoledì 25 aprile 2018, la 1° prova di “Coppa Italia di Fondo NP 2018”. 

art. 2 – ORGANIZZAZIONE 

La manifestazione, che è retta dal Regolamento Nazionale Gare e dal presente Regolamento Particolare, e 
che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione dichiarano di conoscere ed accettare, prevede le 
seguenti prove: 

- 1° M/F: mt. 1000 n.p. e pinne; 

- 2°, 3°, JUN., SEN. M/F: mt. 6000 n.p. e pinne; 

- MASTERM/F: mt. 2000 n.p. e pinne; 

- ASSOLUTI M/F: metri 6000 n.p. (Coppa Italia). 

Art. 3 - CAMPO DI GARA  

La manifestazione si svolgerà al CENTRO SPORTIVO "LE GHIARINE” via Romea Sud, 564 Savio (RA) 
località Mirabilandia. 
 
Art. 4 – PROGRAMMA 
 
Ore 10.00 – 11.00 Ritrovo concorrenti 
Ore 11.20 – Partenza mt 1000 1^ categoria Femminile e Maschile 
Ore 11.40 – Partenza Unificata Categorie Masters 
Ore 12.30 – Partenza Assoluti Maschile e Femminile 

In caso di maltempo l’organizzazione si riserva l’opportunità di annullare la Prova o, a discrezione del 
giudice capo, l’eventualità come da regolamento, di unificare una o più partenze. Si consiglia quindi a tutti 
gli atleti la presenza sul Campo di gara alle ore 10.00. 
 
Art. 5 - ISCRIZIONI  
Attraverso SISTEMA ONLINE raggiungibile dal sito federale www.fipsas.it. 

Le società potranno richiedere la password di accesso al CED (cednuotopinnato@fipsas.it e/o 
cednp@tiscali.it ) che sarà comunque a disposizione per eventuali esigenze particolari. A tutti si 
sottolinea che il sistema chiuderà possibilità di ingresso e di modifica o inserimento dati alla 
mezzanotte di MARTEDI’ 17 APRILE, e che soltanto gli atleti presenti in piattaforma potranno 
essere iscritti. Si consiglia pertanto di visionare in abbondante anticipo il sistema e di contattare 
il ced per eventuali interventi sugli atleti tesserati onde evitare chiusura del portale.  
Entro i termini di scadenza dovrà essere effettuato il bonifico di pagamento delle tasse di 
iscrizione pari a euro 8,00/gara e 10,00/società da effettuare a favore di: 

IT42K0538713108000000135408 intestato a ASD BLU ATLANTIS AVIS RAVENNA 

N.B. Sarà discrezione del delegato Fipsas accettare iscrizioni o variazioni oltre il termine ultimo di 
presentazione, a fronte del versamento della doppia quota di iscrizione prevista, da versare direttamente 
alla società organizzatrice. 

art. 6 - RADUNO DEGLI ATLETI  

La verifica della posizione federale dei partecipanti avrà luogo presso il Campo di gara nel corso della 
manifestazione. Tutti gli atleti dovranno trovarsi a disposizione del Giudice Capo secondo il programma 
indicato all’art. 4. 
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Art. 7 – GIUDICI DI GARA – RILEVAZIONE DEI TEMPI  

La manifestazione sarà diretta dal Gruppo dei Giudici di Gara della Regione Emilia Romagna. I tempi 
verranno rilevati da cronometristi ufficiali designati dalla Federazione Italiana Cronometristi. 
Art. 8 – CLASSIFICHE e PREMI  
Premiazioni Individuali: Medaglia ai primi tre classificati per ogni categoria e distanza. Le premiazioni 
avverranno al termine della manifestazione e tutti gli atleti dovranno presentarsi obbligatoriamente con la 
divisa sociale.  

Art. 9 – RESPONSABILITÀ 

La F.I.P.S.A.S., la Sezione Provinciale, la Società Organizzatrice ed i loro rappresentanti e collaboratori, il 
Delegato FIPSAS, 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. Per quanto non contemplato dal presente regolamento vige il R.N.G. e la Circolare 
Normativa FIPSAS per l'anno in corso. 
Gli accompagnatori delle Società partecipanti sono responsabili del comportamento dei propri 
atleti nella Sede Organizzativa e nel Campo Gara durante tutta la durata della manifestazione. 
N.B.:  

La società si riserva la possibilità di spostare il campo gara nel lago adiacente denominato “Le Ghiarine” 
in caso di sopraggiunti imprevisti 

 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. 
 

INDICAZIONI STRADALI: 
 
Il Centro Sportivo Standiana, è adiacente al parco di Mirabilandia e si raggiunge in auto. 
 
DAL NORD ITALIA: 
Autostrada A14 Bologna / Ancona, uscita Cesena Nord. Proseguire sulla Superstrada E45 direzione 
Ravenna, uscita “Mirabilandia“. 
 
DAL CENTRO ITALIA: 
Autostrata A1 fino a Orte. Proseguire sulla Superstrada E45 direzione Ravenna, uscita “Mirabilandia”. 
 
DAL SUD ITALIA: 
Autostrada A14 Ancona / Bologna, uscita Cesena Nord. Proseguire sulla Superstrada E45 direzione 
Ravenna, uscita “Mirabilandia“. 
 

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

Tel. 333/7287861 

www.bluatlantis.it – e-mail: info@bluatlantis.it 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE:  

Via Magazzini Anteriori, 31 Ravenna 

riferimento: sig. Franco Gardini 

cell: 348.3665906 

e-mail: info@alchimiaravenna.it 

 
Pernottamento/camping presso centro federale Le Ghiarine con uso servizi - € 7,00 a persona 
 
Info segreteria@fipsasravenna.com oppure al 3459392186 
 
Durante la manifestazione sarà presente anche stand gastronomico presso lago Le Ghiarine. 

______________________________________________________________________________ 


