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    DOMENICA 16 maggio 2021 
 

 
REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 
Art. 1 – DENOMINAZIONE  
La FIPSAS, per il tramite del Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato e in collaborazione con la A.S.D. 
BLU ATLANTIS AVIS RAVENNA, organizza nella giornata di domenica 16 maggio 2021 la 1° prova di “Coppa 
Italia di Fondo Nuoto Pinnato 2021”,  

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE 

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

- 1° M/F: mt. 1000 monopinna e pinne; 

- 2°, 3°, JUN., SEN. M/F: mt. 2000 monopinna e 3000 pinne; 

- MASTER M/F: mt. 3000 monopinna e pinne; 

- ASSOLUTI M/F: metri 2000 monopinna e 3000 pinne (Coppa Italia). 

Art. 3 - CAMPO DI GARA  

La manifestazione si svolgerà presso il CENTRO SPORTIVO "LE GHIARINE”, sito in Via Romea Sud, 564 
Savio (RA) – località Mirabilandia. 
 
Art. 4 – PROGRAMMA 
 
Ore 09:00 – 09:25 Ritrovo concorrenti  
 
Ore 10:00 Partenza metri 3000 pinne e mono master M/F e metri 1000 pinne e mono 1^ categoria M/F 
 
Ore 11:00 Partenza metri 2000 mono categorie Assoluti M/F e premiazioni master e 1^ cat 
 
Ore 12:00 Partenza metri 3000 pinne categorie Assoluti M/F e premiazioni 2000 mono assoluti 
 
Ore 13:00 premiazioni 3000 pinne assoluti 
 

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 modificare una o più partenze. Si consiglia, quindi, a tutti gli 
atleti la presenza sul campo di gara al ritrovo del settore d’interesse. 
 
Art. 5 – ISCRIZIONI  
 
Tutti gli atleti dovranno essere iscritti attraverso il SISTEMA ON-LINE raggiungibile dal sito federale 
www.fipsas.it.  
Le società potranno richiedere la password di accesso al CED (cednuotopinnato@fipsas.it 
e/ocednp@tiscali.it), che sarà comunque, a disposizione per eventuali esigenze particolari. Si sottolinea che 
il sistema chiuderà possibilità di ingresso e di modifica o inserimento dati alla mezzanotte di DOMENICA 9 
MAGGIO 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 15,00/società da effettuare a favore di: 
 

Asd Blu Atlantis Avis 1^ Prova di Coppa Italia 
Nuoto Pinnato 

 
 

Ravenna 



 
ASD BLU ATLANTIS AVIS RAVENNA  
IBAN: IT42K0538713108000000135408  
 
Eventuali iscrizioni tardive verranno accettate a discrezione del Delegato FIPSAS, ma nella misura del 
doppio previsto dalla tassa gara (Euro 16,00/gara e 30/società) e da versare direttamente alla società 
organizzatrice tramite bonifico bancario. 
 
 Alle società è fatto obbligo inviare, prima dell’inizio della manifestazione, via mail a 

cednuotopinnato@fipsas.it e/o cednp@tiscali.it, l’autodichiarazione prevista dal protocollo 
anticovid federale qui in calce allegata.  Il dirigente accompagnatore verrà ritenuto responsabile di 
persone presenti sul campo gara e riconducibili alla sua Società che non abbiano sottoscritto 
l’autodichiarazione. 

 
 PREVISIONI ANTI ASSEMBRAMENTO: Tutte le Società partecipanti alla manifestazione devono 

indicare il nominativo di un referente, il quale potrà recarsi al tavolo della segreteria o dal Giudice 
Capo solo in caso di estrema necessità. 

 

Art. 6 - RADUNO DEGLI ATLETI  

Tutti gli atleti dovranno trovarsi a disposizione del Giudice Capo a partire dalle ore 9:00 ed entro e non oltre 
le ore 9:25. 

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 di Ravenna, la Società Organizzatrice e 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 quanto 
previsto dal R.N.G. e dalla Circolare Normativa FIPSAS in vigore. 
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.: I Presidenti delle Società, con l’iscrizione alla manifestazione, autorizzano la FIPSAS e l’ASD Blu 
Atlantis Avis Ravenna ad utilizzare e gestire i nominativi dei partecipanti e a diramare foto, video ed immagini 
ai sensi della legge sulla privacy n.196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni/integrazioni. 

 

 
INDICAZIONI STRADALI: 

 
Il Centro Federale “Le Ghiarine” 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: alchimiaristorantepizzeria@gmail.com  

 
 

Prenotazioni entro 15 giorni prima dell’evento 
 

APPARTAMENTI CON 2/4 POSTI IN 3 CAMERE ED 1 BAGNO COLAZIONE INCLUSA 
A 90,00 EURO/APPARTAMENTO (tasse e biancheria incluse) 

 

BED & BREAKFAST 22,00 Euro a persona in camera multipla; 27,00 Euro in singola  

 

HOTEL 3 STELLE:  

- Bed and breakfast Euro 35,00 a persona in camera multipla; Euro 40,00 in singola;  

- Euro 15,00 a pasto (menù tipico Romagnolo, o pizza o vegano, biologico o celiaco)  

N.B. Prezzi comprensivi di tasse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTRATTO PROTOCOLLO ANTICOVID  
 

LE GARE SI SVOLGERANNO NEL  
RISPETTO DEL "PROTOCOLLO DI DETTAGLIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE  

COMPETIZIONI SETTORE ATTIVITA' SUBACQUEE E NUOTO PINNATO” 
 

Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno sottoscrivere una idonea autodichiarazione 
allegata in calce al documento denominato “Protocollo di dettaglio per lo svolgimento delle 
competizioni sportive Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato”. Le autodichiarazioni, 
debitamente sottoscritte, dovranno essere raccolte e consegnate all’organizzazione dal dirigente 
accompagnatore. Le stesse dovranno essere consegnate al tavolo della giuria. Il dirigente 
accompagnatore verrà ritenuto responsabile dell’ingresso nell’impianto di persone  
riconducibili alla sua Società che non abbiano sottoscritto l’autodichiarazione. 
 

LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ IN ASSENZA DI PUBBLICO 
 
Tutti i presenti dovranno operare nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri, 
salvo casi di comprovata necessità. 
E’ fatto obbligo a tutti coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo, alla competizione (atleti, 
assistenti, giudici, staff organizzativo, dirigenti, etc.) di utilizzare la mascherina. Gli atleti 
sono esonerati dall’utilizzare la mascherina esclusivamente nelle fasi legate alla prestazione 
sportiva e/o nelle fasi di riscaldamento e preparazione della prestazione sportiva.  
Tutti i partecipanti alla competizione, per quanto possibile, dovranno arrivare nel sito di gara 
già vestiti adeguatamente per l’attività che si andrà a svolgere, in maniera tale da utilizzare 
gli spazi comuni per un lasso temporale estremamente limitato e consentire così una veloce 
turnazione. E’ vivamente consigliata, inoltre, la doccia presso la rispettiva abitazione. 
I partecipanti alla competizione dovranno attenersi alle seguenti regole: 
 

- l’obbligo di rimanere nel proprio domicilio e/o in hotel in presenza di febbre (oltre i 
37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie), mettendone al corrente 
il medico sociale o, in sua assenza, il medico della competizione; 

- l’obbligo di avvisare tempestivamente il medico sociale, il quale provvederà, a sua 
volta, ad avvisare il medico della competizione, dell’insorgere di qualsiasi sintomo 
influenzale, successivamente all’ingresso nel sito sportivo o durante l’espletamento 
della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 
presenti; 

- l’adozione di misure cautelative per accedere al sito sportivo e, in particolare, durante 
l’espletamento della prestazione, quali: mantenere la distanza interpersonale di 
sicurezza; rispettare il divieto di assembramento; osservare le regole di igiene delle 
mani; utilizzare i dispositivi di protezione individuali previsti;  

- sottoscrivere e consegnare all’organizzazione idonea autodichiarazione (allegata al 
presente documento) al momento dell’accredito. 
 

Atleti e assistenti dovranno aver cura di utilizzare ciascuno la propria attrezzatura. 
Gli ordini di partenza e le classifiche saranno resi noti in modalità telematica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________nato/a a 
__________________________________________il_____________________________
_____ in possesso della tessera FIPSAS n. ________________________ consapevole che 
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (artt. 46/47 D.P.R. 445/2000) 
dichiara, sotto la propria responsabilità: 
di essere stato affetto da COVID-19 e, in caso affermativo, di essere in 
possesso di certificato di guarigione datato__________________ e di 
certificazione di idoneità agonistica o attestazione di ritorno all’attività 
agonistica datata ___________________ 

SI NO 

di essere sottoposto alla misura della quarantena SI NO 
di presentare alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione 
sintomi riconducibili all’infezione da COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà 
respiratorie, etc.) o altri sintomi influenzali, consapevole che, in caso 
affermativo, non potrà accedere al sito sportivo se non in possesso di un 
certificato di guarigione e della certificazione di idoneità agonistica o 
attestazione di ritorno all’attività agonistica 

SI NO 

di essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 
negli ultimi 14 giorni e, in caso affermativo, indicare la data dell’ultimo giorno 
di isolamento fiduciario___________________________________ 

SI NO 

 
consapevole che, in caso di risposta affermativa, non potrà accedere all’impianto se non in 
possesso di un certificato di guarigione e della certificazione di idoneità agonistica o 
attestazione di ritorno all’attività agonistica. 
Si impegna ad informare il medico sociale e, in sua assenza, il dirigente accompagnatore 
e a non frequentare il sito sportivo, in caso di: 
• comparsa di temperatura oltre i 37.5°;  
• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19; 
• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da 
sforzo, stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o 
dell’olfatto).  
Si impegna a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 
come da indicazioni igienico-sanitarie di cui il sottoscritto/la sottoscritta è a conoscenza. Nel 
caso di manifestazione avente luogo in un impianto sportivo, autorizza la misura della 
temperatura corporea ad ogni ingresso presso il suddetto impianto, ai fini della prevenzione 
del contagio da COVID-19.  
Dichiara, inoltre, di aver preso visione del “Protocollo di dettaglio per lo svolgimento delle 
competizioni sportive”, adottato dalla FIPSAS – Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato 
ai sensi del DPCM dell’11 giugno 2020 art. 1 lettere e) e g). 
 
Luogo e data____________________________ 
 
Firma del dichiarante______________________________  
 
Firma del genitore (nel caso in cui il dichiarante sia minorenne)_______________________ 
 
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19. 
Con la sottoscrizione della presente, l’interessato dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa ex 
artt. 13 e14 del Regolamento (UE) 2016/679 qui di seguito. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


