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C.O.N.I.                                                                                                                                                          C.M.A.S                                                                                                                                                         F.I.P.S.A.S 
 

 
 

 
 

 
 
 

   Sabato e Domenica 1-2 febbraio 2020 
 

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

art. 1 – DENOMINAZIONE - L’A.S.D. BLU ATLANTIS AVIS RAVENNA con l'approvazione della Federazione Italiana 
Pesca Sportiva ed Attività subacquee e del Consiglio Regionale FIPSAS Emilia Romagna, organizza nelle giornate di 
sabato e domenica 1 e 2 febbraio 2020, la gara nazionale di Nuoto Pinnato denominata "23° Trofeo Pinna d'Oro AVIS 
- 37° Memorial Ugo Tabanelli” valevoli per l’assegnazione del “Premio Francone” e del “33° Gianni Gambi Prize”. 
La gara sarà inoltre valida come 3° tappa del Criterium Giovanissimi E-R, come Campionato Regionale E-R Agonistico 
e Master. 
 
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: 
 

37° Memorial Ugo Tabanelli 
Cat. ES A M/F: m. 50 npg – m. 50 pinne – m. 100 pinne – m. 200 pinne 
Cat. ES B M/F: m. 50 pinne - m. 100 pinne - m. 200 pinne 

Cat. ES + MASTER 
Combinata 2x50pinne F (ES F + MASTER F) 
Combinata 2x50pinne M (ES M+MASTER M) 

Cat. MASTER U49 
M/F: m. 50 pinne CMAS – m. 50 apnea CMAS - m. 200 pinne CMAS – m. 200 Monopinna 
CMAS 

Cat. MASTER O50 
M/F: m. 50 pinne CMAS – m. 50 apnea CMAS - m. 200 pinne CMAS – m. 200 Monopinna 
CMAS 

Cat. MASTER  staff. 4 x 50 “mista” Monopinna CMAS - staff. 4 x 50 “mista” pinne CMAS  
Cat. DIFIR A – B – C (tutte) M/F: m. 50 pinne – m. 100 pinne – staff. 4 x 50 pinne “mista” (cat. unificate) 

 
23° Trofeo Pinna d'Oro AVIS  

Cat. Assoluti 
M/F: m. 400 pinne CMAS - m. 400 Monopinna CMAS - m. 800 Monopinna CMAS 
staff. 4 x 100 pinne “mista” CMAS – staff. 4 x 100 Monopinna “mista” CMAS 

Cat. Seniores 
M/F: m. 50 apnea CMAS - m. 50 pinne CMAS - m. 50 Monopinna CMAS - m. 100 Monopinna CMAS 
- m. 100 pinne CMAS - m. 200 Monopinna CMAS – m. 200 pinne CMAS 

Cat. Juniores 
M/F: m. 50 apnea CMAS - m. 50 pinne CMAS - m. 50 Monopinna CMAS - m. 100 Monopinna CMAS 
- m. 100 pinne CMAS - m. 200 Monopinna CMAS – m. 200 pinne CMAS 
staff. 4 x 100 pinne “mista” CMAS – staff. 4 x 100 Monopinna “mista” CMAS 

Cat. 3° 
M/F: m. 50 apnea CMAS - m. 50 pinne CMAS - m. 50 Monopinna CMAS - m. 100 Monopinna CMAS 
- m. 100 pinne CMAS - m. 200 Monopinna CMAS – m. 200 pinne CMAS 

Cat. 2° 
M/F: m. 50 apnea - m. 50 pinne - m. 50 Monopinna - m. 100 Monopinna - m. 100 pinne - m. 200 
Monopinna – m. 200 pinne  

Cat. 1° 
M/F: m. 50 pinne - m. 50 Monopinna - m. 100 Monopinna - m. 100 pinne - m. 200 Monopinna – 
m. 200 pinne  

 
 

Asd Blu Atlantis Avis 37° Memorial UGO TABANELLI 
Valevole per l’assegnazione del PREMIO FRANCONE 

 
23° Trofeo PINNA D’ORO Avis 

Valevole per l’assegnazione del 33° GIANNI GAMBI PRIZE 

 
Ravenna 
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art. 3 - CAMPO DI GARA - La manifestazione avrà luogo presso il Centro Nuoto Comunale G. Gambi di via Falconieri, 
31 - 48124 Ravenna (tel. 0544/401721). La piscina da 50 metri presenta 8 corsie ed una profondità costante di metri 
2,10. Si precisa che per l’utilizzo dei phon è necessario l’acquisto in reception di apposita tessera. 
 
art. 4 - ISCRIZIONI - Le iscrizioni da compilarsi esclusivamente sul modulo di iscrizione F.I.P.S.A.S., dovranno pervenire 
inderogabilmente entro giovedì 23 gennaio 2020 all’indirizzo e-mail: info@bluatlantis.it. 
La tassa di iscrizione è di € 10,00 per Società, di € 4,00 per ogni atleta/gara, di € 12,00 per ogni staffetta, di € 4,00 per 
eventuali prove tempo. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario presso:  
Banca Popolare di Ravenna 
c/c intestato a ASD BLU ATLANTIS AVIS RAVENNA 
IBAN: IT42K0538713108000000135408 
CAUSALE: “QUOTE ISCRIZIONE GARA 23° TROFEO PINNA D’ORO AVIS” 
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 – Manuale/Automatico Elettronico, a cura della Federazione Italiana Cronometristi 
Sezione di Ra. È prevista la doppia piastra.  
 
art. 7 - GARE AMMESSE al 37° Memorial Ugo Tabanelli - Ogni atleta esordiente A potrà partecipare a tre (3) gare 
individuali e una (1) combinata. Ogni atleta esordiente B potrà partecipare a due (2) gare individuali e una (1) 
combinata. Ogni atleta master potrà partecipare oltre che alle gare individuali, ad una (1) combinata e ad una (1) 
staffetta. Ogni atleta DIFIR potrà partecipare oltre che alle gare individuali, ad una (1) staffetta. 
 
art. 8 - GARE AMMESSE al 23° Trofeo Pinna d'Oro AVIS - Ogni atleta agonista potrà partecipare oltre che alle gare 
individuali, ad una (1) staffetta. Nelle gare individuali ogni atleta dovrà gareggiare rigorosamente nella categoria di 
appartenenza. Sarà possibile richiedere prove tempo inserendole direttamente nell'apposito modulo d'iscrizione. 

art. 9 – STAFFETTE - Si specifica che per le staffette indicate come “miste” devono essere composte: 
- Agoniste: da n. 2 atleti di sesso maschile e n. 2 atleti di sesso femminile 
- Master: da almeno n. 2 atleti di sesso femminile 
- DIFIR: liberamente con atleti di sesso maschile e/o femminile. 

Si specifica inoltre che le staffette Juniores devono essere composte da atleti appartenenti alle categorie 
1°/2°/3°. 
 
art. 10 – ASSENZE - 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. 11 - ATTREZZATURA - Nella specialità npg è ammessa solo la monopinna in gomma. Si specifica, come da 
Regolamento Nazionale Gare Nuoto Pinnato che nelle distanze ove non è espressamente indicata la dicitura 
“CMAS” non possono essere utilizzati costumoni e/o monopinne inclinate e/o carenate. Gli atleti con attrezzature 
e/o costumi non conformi, non saranno ammessi ai blocchi di partenza. Eventuali irregolarità riscontrate a gara 
ultimata, comportano la squalifica dell’atleta. 

art. 12 – 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 
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individuali, verrà utilizzata la tabella FIPSAS. Le staffette e le combinate vedranno l’assegnazione di un punteggio 
doppio rispetto alle gare individuali. 

art. 13 - PREMIAZIONI – Individuali, di Staffetta e di Combinata: Medaglie ai primi tre classificati per ogni categoria e 
per ogni distanza. Di Società: Coppe alle prime tre società classificate (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.  

art. 14 - TROFEO "PINNA D'ORO AVIS" - Vi partecipano tutti gli atleti delle categorie agonistiche, esordienti, master 
e DIFIR iscritti alla gara. Il trofeo verrà assegnato alla società che otterrà il miglior punteggio nella classifica generale. 
Il Trofeo verrà assegnato definitivamente alla società sportiva che risulterà prima classificata per tre edizioni 
consecutive. Verrà quindi consegnata la Coppa di 1° società classificata fino al verificarsi della condizione per 
l’assegnazione finale del Trofeo. 
 
art. 15 - "MEMORIAL UGO TABANELLI" - Vi partecipano tutti gli atleti delle categorie ESORDIENTI, Master e DIFIR 
iscritti alla gara. Risulterà vincitrice la società che otterrà il miglior punteggio nella classifica generale esordienti, master 
e DIFIR. Durante la manifestazione verrà inoltre assegnato il “PREMIO FRANCONE” agli atleti maschili e femminili più 
giovani in gara. 

art. 16 - "GIANNI GAMBI PRIZE" - Vi partecipano tutti gli atleti delle categorie agonistiche iscritti alla gara. Il premio 
verrà assegnato all’atleta maschile o femminile che otterrà la migliore prestazione secondo la valutazione tecnica 
effettuata dal comitato organizzatore. 
 
art. 17 - 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. ⇒  Gli atleti 
dovranno essere a disposizione del Giudice di Partenza, 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:  

Via Magazzini Anteriori, 31 Ravenna 

riferimento: sig. Franco Gardini 

cell: 348.3665906 

e-mail: info@alchimiaravenna.it 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
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PROGRAMMA GARE 
37° Memorial Ugo Tabanelli 

SABATO 1 Febbraio 2020 
  

 

  

SABATO POMERIGGIO 

ore 13,15 – 13,45                                                                Riscaldamento (*) 

ore 14,00  _                                                 Inizio Gare 

m. 50 pinne cat. B1 F/M 

m. 50 pinne cat. B2 F/M 

m. 50 pinne cat. A1 F/M 

m. 50 pinne cat. A2 F/M 

m. 50 pinne cat. DIFIR A F/M 

m. 50 pinne cat. DIFIR B F/M 

m. 50 pinne cat. DIFIR C (tutte) F/M 

m. 50 pinne CMAS cat. Master F/M 

m. 50 npg cat. A1 F/M 

m. 50 npg cat. A2 F/M 

m. 50 apnea CMAS cat. Master F/M 

Combinata 2x50 pinne ES + MASTER F/M 

m. 100 pinne cat. DIFIR A F/M 

m. 100 pinne cat. DIFIR B F/M 

m. 100 pinne cat. DIFIR C2 / C3 / C4 F/M 

m. 100 pinne cat. B1 F/M 

m. 100 pinne cat. B2 F/M 

m. 100 pinne cat. A1 F/M 

m. 100 pinne cat. A2 F/M 

m. 200 pinne CMAS cat. Master F/M 

m. 200 monopinna CMAS cat. Master F/M 

m. 200 pinne cat. B1 F/M 

m. 200 pinne cat. B2 F/M 

m. 200 pinne cat. A1 F/M 

m. 200 pinne cat. A2 F/M 

Staff. 4 x 50 “mista” pinne CMAS cat. Master MISTA 

Staff. 4 x 50 “mista”  monopinna CMAS cat. Master MISTA 

Staff. 4 x 50 pinne “mista” Cat. DIFIR MISTA 
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(*)  RISCALDAMENTO SABATO POMERIGGIO 

 
  

1 CORSIA 

2 CORSIA 

3 CORSIA 

4 CORSIA 

5 CORSIA 

6 CORSIA 

7 CORSIA 

8 CORSIA 

Corsie riservate DIFIR 

Corsie riservate MASTER 

Corsie Riservate Esordienti 
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PROGRAMMA GARE 

23° Trofeo Pinna d'Oro AVIS  
DOMENICA 2 Febbraio 2020 

 

 

                   DOMENICA MATTINA 

 

ore 08,15 – 08,40               Riscaldamento pinne     

ore 08,40–09,05     Riscaldamento Monopinna 

ore 9,15                 Inizio Gare 

 

m.50 pinne    cat. 1°/2° F/M 

m.50 pinne CMAS   cat. 3°/J/S F/M 

m.50 monopinna   cat. 1°/2° F/M 

m.50 monopinna CMAS   cat. 3°/J/S F/M 

m.50 apnea    cat. 2°  F/M 

m.50 apnea CMAS   cat. 3°/J/S F/M 

m.200 monopinna   cat. 1°/2° F/M 

m.200 monopinna CMAS cat. 3°/J/S F/M 

m.200 pinne    cat. 1°/2° F/M 

m.200 pinne CMAS   cat. 3°/J/S F/M 

m.800 monopinna CMAS cat. ASS F/M 

 

Eventuali prove tempo 

 

DOMENICA POMERIGGIO 

 

ore 13,30 – 13,50             Riscaldamento pinne 

ore 13,50 – 14,10     Riscaldamento Monopinna 

ore 14,20      Inizio Gare 

 

m. 100 pinne         cat. 1°/2° F/M 

m. 100 pinne CMAS         cat. 3°/J/S F/M 

m. 100 monopinna         cat. 1°/2° F/M 

m. 100 monopinna CMAS         cat. 3°/J/S F/M 

m. 400 pinne CMAS         cat. ASS F/M 

m. 400 monopinna CMAS         cat. ASS F/M 

staff. 4x100 pinne CMAS          cat. JUN     “mista” 

staff. 4x100 monopinna CMAS  cat. JUN    “mista” 

staff. 4x100 pinne CMAS           cat. ASS    “mista” 

staff. 4x100 monopinna CMAS   cat. ASS    “mista” 

 

 

La Società Organizzatrice 

Asd Blu Atlantis Avis Ravenna 

 

 

 

 

 

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


