
 

   

   
 

  

 

REGOLAMENTO 

 
La “Società Eventualmente Aquatics” in collaborazione con la società “Eventualmente – Eventi & 
Comunicazione” organizza, nei giorni 24 e 25 aprile 2022, la manifestazione di nuoto denominata 
“GRAND PRIX CITTA’ DI CASERTA” 
 

Responsabili organizzazione: Luciano Cotena e Francesco Vespe. 

Per ricevere informazioni si prega utilizzare: info@gpcittadinapoli.it 

A) INFO GENERALI: 

1) Le gare si svolgeranno presso lo “Stadio del Nuoto di Caserta” nei giorni 24 e 25 Aprile 2022 sito in via 

Viale Vincenzo Gallicola 52,81100 Caserta (CE);  

2) POSIZIONE IMPIANTO - https://goo.gl/maps/UJECHFGptKqaw3RU6 

3) La piscina, coperta, presenta una lunghezza di 50 m ed è suddivisa in 8 corsie; 

4) Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Agonisti della FIN in regola con il tesseramento per la 

stagione 2021/2022; 

5) Saranno ammessi a gareggiare atleti a partire dalla categoria Esordienti A in avanti; 

6) Gli atleti della categoria Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores potranno partecipare ad un massimo di 4 

gare tra quelle in programma; gli atleti della categoria Esordienti A potranno partecipare a due gare nelle 

prove dei 50 e 100 metri di tutte le specialità  

7) Il cronometraggio sarà automatico con piastre, con manuale scrivente di riserva collegato alla partenza; 

8) La manifestazione si svilupperà con gare a serie. Le gare saranno disputate per serie omogenee in base ai 

tempi d'iscrizione senza distinzione di categoria. 

9) Le partenze saranno effettuate con gli atleti della serie precedente ancora in acqua. 

10) I concorrenti avranno a disposizione una sola partenza; 

11) Le classifiche di gara saranno compilate per ogni singola categoria ed esposte tempestivamente nell'area 

riservata in impianto; 

12) I risultati della manifestazione saranno pubblicati in rete (www.gpcittadinapoli.it) ed esposti in formato 

cartaceo presso l'impianto sede di gara. NON saranno distribuite copie cartacee dei risultati; 

13) Con l’accettazione dell’iscrizione, ogni partecipante solleva e libera il Comitato Organizzatore della gara, 

gli enti promotori, tutti gli sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, 

membri, agenti ed impiegati delle società sopra citate, da responsabilità di ogni tipo, conosciute o 

sconosciute, derivanti dalla partecipazione all’evento.  

Il partecipante concede, inoltre, senza remunerazione, l’autorizzazione all’uso di fotografie, filmati, ecc. 

relativo alla sua partecipazione all’evento a tutti gli enti sopraelencati per qualsiasi legittimo utilizzo; 

14) La Società organizzatrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose che si possano 

verificare prima, durante e dopo la manifestazione; 

15) Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin 2021/2022. 



 

   

   
 

  

 

 

B) PROGRAMMA GARE: 

 

DOMENICA 24 APRILE 2022 (MATTINA) - PARTE 1 

ORE 07:45 / 08:15 RISCALDAMENTO FEMMINILE 

ORE 08:15 / 08:45 RISCALDAMENTO MASCHILE 

09:00 INIZIO GARE 

GARE: 50 RANA – 100 DORSO – 400 STILE 

 

DOMENICA 24 APRILE 2022 (POMERIGGIO) - PARTE 2 

ORE 15:00 / 15:30 RISCALDAMENTO FEMMINILE 

ORE 15:30 / 16:00 RISCALDAMENTO MASCHILE 

16:10 INIZIO GARE 

GARE: 50 FARFALLA – 100 STILE LIBERO – 200 RANA – 200 FARFALLA  

 

LUNEDI 25 APRILE 2022 (MATTINA) - PARTE 3 

ORE 07:45 / 08:15 RISCALDAMENTO FEMMINILE 

ORE 08:15 / 08:45 RISCALDAMENTO MASCHILE 

09:00 INIZIO GARE 

GARE: 200 DORSO - 50 STILE – 100 FARFALLA - 200 MISTI 

 

LUNEDI 25 APRILE 2022 (POMERIGGIO) - PARTE 4 

ORE 15:00 / 15:30 RISCALDAMENTO FEMMINILE 

ORE 15:30 / 16:00 RISCALDAMENTO MASCHILE 

16:10 INIZIO GARE 

GARE: 100 RANA - 50 DORSO – 200 STILE 

 

N.B. l’organizzazione si riserva di modificare gli orari di riscaldamento e inizio gare al termine 

delle iscrizioni, in base al numero degli iscritti. 

 

 

 



 

   

   
 

  

                                  

 

C) ISCRIZIONI: 

1) Dovranno essere effettuate tramite GESTIONALE FIN a disposizione delle società entro le ore 23.45 del 

14 Aprile 2022; 

2) L’organizzazione si riserva di anticipare la chiusura delle iscrizioni  

3) La tassa d'iscrizione è fissata in € 7,00 (euro sette) per atleta gara. 

4) Le iscrizioni gare dovranno essere pagate tramite bonifico bancario intestato a: ASD 

EVENTUALMENTE AQUATICS” presso Intesa San Paolo di Napoli, Via Toledo  

IBAN: IT 34 J 03069 09606 100000175947 

5) IMPORTANTE: nella causale del versamento si raccomanda di indicare chiaramente il nome e il codice 

FIN della Società; 

6) Non saranno accettate altre forme di pagamento; 

7) Non saranno accettate iscrizioni non accompagnate dalle relative ricevute di pagamento, una cui copia 

dovrà essere inviata via e-mail all'indirizzo: info@eventualmente.net 

8) Modifiche o sostituzioni di atleti o di gare sul campo non verranno accettate, fatte salve le modifiche 

dovute ad errori dell'organizzazione. 

 

D) PREMIAZIONI: 

1) Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati per gara per la categoria Esordienti, Ragazzi 14 

anni, Ragazzi Femmine, Ragazzi Maschi, Assoluti Femmine e Maschi; 

2) le premiazioni verranno effettuate al termine di ogni prova femminile e maschile; 

3) Alla società che totalizzerà il miglior punteggio della sommatoria della classifica Ragazzi e la classifica 

unificata assoluta (Juniores – Cadetti – Seniores) verrà assegnato il “TROFEO GRAND PRIX CITTÀ DI 

CASERTA – 1° EDIZIONE”; 

4) IL GRAND PRIX CITTÀ DI CASERTA è combinato al GRAND PRIX CITTÀ DI NAPOLI alla società 

che totalizzerà il migliore punteggio combinato tra le due manifestazioni verrà assegnato il premio 

FRANCO CIARAMELLA 

5) A discrezione dell'organizzazione la premiazione potrà essere integrata da ulteriori premi. 

 

E) PUNTEGGI : 

Agli atleti verrà assegnato il seguente punteggio: 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

9 Punti 7 Punti  6 Punti  5 Punti  4 Punti  3 Punti  2 Punti  1 Punto 

  

 



 

   

   
 

  

 

 

F) PROTOCOLLO COVID: Di seguito sono indicate le principali indicazioni relative alle disposizioni imposte 

dall’emergenza sanitaria. Ricordiamo che la situazione è in costante evoluzione ed è regolamentata da 

disposizioni di legge e da linee guida emesse dalla Federazione.  

Le disposizioni verranno, quindi, integrate e specificate in prossimità della data della manifestazione. 

 • Tutti i componenti di una squadra (atleti e staff) partecipanti, eccetto i minori di 12 anni, sono tenuti a 

esibire la Certificazione Green Pass COVID-19 

le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni: 

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; 

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad 

infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; 

• Nell’impianto è obbligatorio l’uso della mascherina fino al momento della partenza della propria gara; 

• Deve essere osservato il distanziamento di almeno 1 mt; 

• In presenza di sintomi gli atleti dovranno avvertire immediatamente il medico e seguire le sue 

istruzioni; 

• Gli atleti dovranno rispettare le indicazioni relative agli spazi utilizzabili e alla mobilità all’interno 

dell’impianto che verranno fornite con successiva comunicazione; 

 

G) INFO LOGISTICHE: 

come raggiungere la Piscina - Vincenzo Gallicola, 52, Caserta: 

 

In Automobile: 

• Provenendo da Napoli e da Roma in Autostrada uscita Caserta Nord. Subito dopo il casello svoltare 
a sinistra (indicazione per Casagiove) su Via Caduti sul lavoro. Dopo pochi metri svoltare a sinistra 

su Via Tifata e percorrerla sino ad arrivare ad una Rotonda. Svoltare a destra su Via della Libertà. 
Passare un incrocio e, poi, alla rotonda continuare dritto su Via Michele Camusso, che diventa 

prima Santorio e, poi, Via Ruggiero. Alla Rotonda svoltare a destra su Via Raffaello, Arrivati a 
Piazza Pitesti continuare dritto su Via Cappiello. In fondo alla strada svoltare a sinistra su Via 

Gallicola. Dopo circa m. 500 la piscina si troverà sulla destra. 

In treno & aereo: 

• Stazione più vicina: Caserta (Freccia D’argento alta velocità linea Roma-Caserta- Benevento-Bari e 
vv), oppure raggiungibile da Napoli Centrale con treni della linea thetrainline (il viaggio dura 33 

minuti) 
• Aeroporto più vicino: Napoli Capodichino. Si può raggiungere Caserta con bus ATC che parte dal 

terminal 2 


