
 

 

Rari Nantes Romagna asd 
Centro Sportivo Italiano comitato Forlì e Piscinae ssd   

 

Organizzano 

 

1° TROFEO DELLA F.P. Trasmissioni s.r.l. 
 

1° TROFEO DELLA BEFANA 
 

REGOLAMENTO 
 

Rari Nantes Romagna asd e CSI in collaborazione con  Piscinae ssd organizzano  Mercoledi’ 5 e 

Giovedì 6 Gennaio un Trofeo Interregionale di Nuoto che si svolgerà presso la Piscina 

Comunale di Forlì, vasca da 25mt. 

Il 05/01/2022 la manifestazione sarà condotta dai giudici CSI 

Il 06/01/2022 la manifestazione verrà condotta dai giudici FIN 

In entrambe le giornate saranno presenti i Cronometristi della Federazione Italiana 

Cronometristi e rilevamento automatico dei tempi. 
 

Partecipano atleti/e tesserati/e F.I.N. – CSI o qualsiasi altro  ente di promozione sportiva  delle 

categorie : Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi, Juniores. 
 

 

Ragazzi e Junior - 1° TROFEO F.P. Trasmissioni s.r.l. 

Esordienti B e A -  1° TROFEO DELLA BEFANA  
 

 

PROGRAMMA GARE 

 
MERCOLEDI’ 

5 GENNAIO 

POMERIGGIO 

Risc. 13.00 

Gare 14.00 

50SL ES. B-A 
50DO ES. B-A 

 

50RA ES. B-A 
50FA ES. B-A 

4X50MX ES. B-

A 

20 minuti 
riscaldamento 

100 SL ES.A 
100 DO ES:A 

100 RA ES.A 
100 FA ES.A 

4X50 SL ES. B-
A 

GIOVEDI’ 

6 GENNAIO 

MATTINO 

Risc. 7.30  

Gare 8.30 

200 SL  RAG 

JUN 

200 DO RAG 

JUN 

200 RA RAG 

JUN 

200 FA RAG 

JUN 

4X100 MX  

RAG 

JUN 

50 SL RAG 

JUN 

50 DO RAG 

JUN 

50 RA RAG 

JUN 

50 FA RAG 

JUN  

4X200SL  

RAG - JUN 

GIOVEDI’  

6 GENNAIO 

POMERIGGIO 

Risc. 13.30 

Gare 14.30 

200 MX RAG-

JUN 

100 SL RAG-

JUN  

 

100 DO RAG-

JUN 

100 RA RAG-

JUN  

  
 

100 FA RAG-

JUN  

 

4X100 SL 

RAG - JUN 

  

 

ISCRIZIONI 
 

1) Ogni  atleta , es. B, può partecipare ad un massimo di 3 GARE  ES B – 4  GARE ES A – 6 GARE RAG E JUN. 

2) La tassa di Iscrizione è di  Euro  € 6,00 x  gara e € 12,00 x staffetta. 

3) Gli atleti gareggeranno suddivisi per batterie in base ai tempi di iscrizione e successivamente le classifiche 

verranno stilate per anno di nascita. Non sono previste finali. 

4) Possono partecipare rappresentative. 



 

 

5) Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza col cartellino dell’ente di promozione sportiva relativo  valevole 

per la stagione 2021-2022. 

6) Sarà ammessa UNA SOLA PARTENZA VALIDA e a discrezione dell’organizzazione potranno essere date 

con il concorrente precedente in acqua. 

7) I concorrenti partiranno con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua, tranne in concomitanza 

con le gare a dorso. 

1) Le iscrizioni gara devono essere fatte entro Lunedì 27 dicembre  attraverso il portale della Fin. 

2) Il pagamento dovrà essere effettuato unicamente tramite bonifico alle seguenti coordinate c/c intestato a 

A.S.D. RARI NANTES ROMAGNA IBAN: IT 94 I 03359 01600 10000 0147072 BANCA PROSSIMA. 

Causale:  nome della società, iscrizioni 1° TROFEO DELLA BEFANA . 

3) Dopo aver effettuato l' iscrizione on-line dovrà essere inviata separatamente copia della ricevuta di 

versamento della quota di iscrizione riportante anche il nominativo del responsabile dell' iscrizione con 

recapito telefonico o indirizzo e-mail all'indirizzo mail rarinantesromagna@gmail.com 

4) Modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo non verranno accettate; verranno solo effettuate le 

modifiche dovute ad errori dell'organizzazione. 

5) In caso di assenza la tassa d’iscrizione non verrà restituita. 

6) La società si riserva la facoltà di anticipare la scadenza delle iscrizioni o chiudere in anticipo le 

iscrizioni alle singole gare in caso di elevato numero di partecipanti al fine di garantire una 

migliore gestione della manifestazione e rispetto del protocollo anti-covid per garantire il 

distanziamento ed evitare assembramenti. 
 
          

PREMIAZIONI 
 

-  IL TROFEO FP Trasmissioni verrà assegnato alla PRIMA società che avrà ottenuto il punteggio più alto nelle cat. 

RAG – JUN. Coppa alla seconda e terza società classificata. 

I° CLASS.  9 PUNTI, 

II° CLASS. 7 PUNTI, 

III° CLASS. 6 PUNTI, 

IV° CLASS. 5 PUNTI, 

V° CLASS. 4 PUNTI, 

VI° CLASS. 3 PUNTI, 

VII° CLASS. 2 PUNTI, 

VIII° CLASS. 1 PUNTO. 

 

- IL 1° TROFEO DELLA BEFANA verrà assegnato solo alla PRIMA società che avrà ottenuto il punteggio piu’ alto 

nelle cat  ES B - ES A con le stesse modalità riportate sopra. 

* In caso di parità verranno conteggiati i secondi posti , poi  i terzi e così via. 

-   Premio ai primi tre classificati di ogni anno di nascita e gara 

-   Premio alle prime tre staffette classificate per ogni categoria  

- Omaggio alle prime tre società vincitrici sconto di € 150 per la prossima edizione della manifestazione (I° class.), 

€ 100 per la prossima edizione della manifestazione (II° class.), € 50 per la prossima edizione della manifestazione 

(III° class.). 
 

 

VARIAZIONE D'ORARIO. L'organizzazione si riserva il diritto di modificare gli orari di gara in 

funzione del numero degli iscritti dandone comunicazione preventiva alle società. 

 

RESPONSABILITA'. L'organizzazione declina ogni responsabilità relativa a danni o incidenti che 

dovessero accadere a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

mailto:rarinantesromagna@gmail.com


 

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme del regolamento tecnico della F.I.N. 

2021-2022 

 

PROTOCOLLO ANTI-COVID. Facendo riferimento al protocollo FIN aggiornato al 21 ottobre 2021 

consultabile sul sito https://www.federnuoto.it/home/federazione/linee-guida�covid-19.html si dovranno 

rispettare le seguenti normative:  

 La manifestazione sarà a porte chiuse, senza la presenza di pubblico.  

 L’accesso all’impianto sarà permesso solo ad atleti iscritti al rispettivo turno di gara, tecnici e dirigenti 

accompagnatori in possesso di Green Pass. Il controllo della documentazione richiesta verrà effettuato 

ad ogni accesso all’impianto e a campione durante la manifestazione. Per i minori di 12 anni è obbligatoria 

l’autocertificazione allegata. 

 Qualora il numero degli atleti iscritti superi il numero consentito di presenze all’interno del piano 

vasca. Le sessioni di gara verranno suddivise in più turni. L’eventuale modifica verrà comunicata per 

tempo alla chiusura delle iscrizioni.  

 I tecnici o accompagnatori per società dovranno essere presenti in numero proporzionato agli atleti 

accompagnati secondo la seguente indicazione: 1 fino a 10 atleti, 2 per 30, 3 oltre 30. 

 Gli atleti, i tecnici e i dirigenti accompagnatori eventualmente presenti all’interno dell’impianto, 

dovranno sostare mantenendo le distanze di sicurezza negli spazi a loro assegnati.  

 Ogni società partecipante dovrà inviare la dichiarazione di responsabilità entro il 02/01/2022 a 

rarinantesromagna@gmail.com  

 Tutti coloro, staff organizzativo, FICR, GUG che avranno accesso all’impianto dovranno presentare, 

all’accesso di ogni sessione di gara, il Green Pass.  

 Durante tutta la manifestazione sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina protettiva salvo, 

esclusivamente per gli atleti, durante le fasi di riscaldamento e gara 

 Verrà indicata la logistica del riscaldamento in base all’ andamento delle iscrizioni per rispettare le 

normative covid 

La Manifestazione sarà diretta dal GRUPPO UFFICIALI GARE della F.I.N.  

Cronometraggio automatico : FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI con piastre d’arrivo. 

 
 

Al termine e durante lo svolgimento delle gare verranno effettuate le premiazioni individuali e di 

squadra. 
 

Per comunicazioni – RNR 392 5501074 Marco / 333 4748815 Vania  -  rarinantesromagna@gmail.com 
 

 

LOGISTICA: 

Per le prenotazioni alberghiere contattare “WELLONTOUR SRL”  alla mail info@wellontour.it 

Responsabile per l’organizzazione della logistica – Giorgia Scarpellini 375 5437555 

 

 

Il Comitato Organizzatore 
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