
 Endas Nuoto Ravenna A.S.D. 
 

 

29°- TROFEO SAURO CAMPRINI 

38°-TROFEO ENDAS 

RAVENNA 24 APRILE 2022 

REGOLAMENTO GENERALE 
 

1) La A.S.D.  ENDAS NUOTO organizza nella giornata di DOMENICA 24 aprile 2022 le manifestazioni in oggetto 

che si svolgeranno presso la Piscina Comunale Gianni Gambi di Ravenna, via Falconieri 29, base 50 MT 8 corsie, 

cronometraggio elettronico con piastre, blocchi di partenza TRACK-START  

2) Programma delle manifestazioni: 

• MATTINO: assegnazione del 29° TROFEO S. CAMPRINI, categorie Esordienti A e B; inizio risc. Sez. 

Femminile  ore 07.30; inizio gare 08.30. – Sez. Maschile risc .ore 10.00 Inizio gare 11.00 

• POMERIGGIO: assegnazione del 38° TROFEO ENDAS, categorie Ragazzi, Juniores, Assoluti; inizio 

risc. Sez. Femminile  ore 13.30; inizio gare ore 14.30 - Sez. Maschile risc .ore 16.15 Inizio gare 17.15 

3) Sono ammessi a gareggiare gli atleti regolarmente tesserati FIN per la stagione 2021/2022 

4) Le gare in programma sono le seguenti in ordine di svolgimento: 

MATTINO:  

ESORDIENTI B femmine e maschi:   50 FA – 100 SL – 50 DO – 50 SL – 50 RA   

ESORDIENTI A femmine e maschi:  100FA – 200SL – 100DO –100SL –  100 RA – 50 SL 

POMERIGGIO:  

RAGAZZI maschi 1° anno, RAGAZZI, JUNIORES,ASSOLUTI femmine e maschi:  

100 FA –  200 SL – 100 DO – 100 SL – 200  Misti  (categoria Assoluti ) – 50 SL – 100 RA  

 

5) Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti, ma solo due atleti per il 29° T. S. CAMPRINI e un solo 

atleta per il 38° T. ENDAS concorreranno a formare le classifiche di Società. Ogni atleta potrà partecipare a non 

più di 3 gare e sempre nella categoria di appartenenza. Si ricorda agli allenatori di iscrivere obbligatoriamente alla 

categoria Assoluti solo i nuotatori appartenenti alle categorie Cadetti e Senior, essendo presenti nella manifestazione 

altre categorie, come da regolamento nazionale. 

6) Saranno iscritti alle gare tutti gli atleti fino al massimo consentito in base al programma gare di seguito riportata. 

7) La classifica per Società sia per il 29° T. S. CAMPRINI e sia per il 38° T. ENDAS sarà determinata con il seguente 

punteggio: punti 10 al primo, 8 al secondo, 6 al terzo, 5 al quarto, 4 al quinto, 3 al sesto, 2 al settimo, 1 all’ 

ottavo. Saranno premiate con coppe le prime 3 Società classificate e con medaglia i primi tre atleti classificati di 

ogni gara e categoria. In caso di parità nella classifica a squadre prevarrà la Società che avrà ottenuto il maggior 

numero di vittorie individuali; in caso di ulteriore parità varrà la miglior posizione nell’ordine di arrivo della gara dei 

100 SL. ES. A Femmine per il T. S. Camprini e 50 SL Assoluti Maschi per il Trofeo Endas  

8) In tutte le gare,  sarà effettuata una sola partenza valida e saranno effettuate con gli atleti delle batterie precedenti 

ancora in acqua. La chiamata degli atleti all’appello sarà unica. 

9) Saranno inoltre assegnati i seguenti premi speciali in base al punteggio da tabella federale: 

a) Medaglia d’oro SAURO CAMPRINI all’atleta maschile e all’atleta femminile che avrà conseguito in assoluto la 

migliore prestazione tecnica  

b) Targa LELLA BENINI alla migliore prestazione tecnica maschile o femminile Cat. Esordienti A 

c) Assegni del valore di € 350, € 150, € 100, agli allenatori delle Società classificate rispettivamente ai primi 3 del 

TROFEO ENDAS. 

d) Assegni del valore di € 250, € 150, € 100 agli allenatori delle Società rispettivamente classificate ai primi 3 posti del 

T. SAURO CAMPRINI. 

e) Le iscrizioni, devono essere inoltrate esclusivamente sul portale FIN su manifestazione appositamente 

predisposta dal Comitato EMI entro e non oltre il 15 APRILE 2022. 
Dato il metodo di iscrizione, non sarà possibile riservare posti a fronte di prenotazioni.  

10) Per ogni gara è prevista una quota d’iscrizione di  7,50 Euro.  Non verranno accettate iscrizioni prive della relativa 

tassa-gara. Il pagamento potrà avvenire tramite bonifico bancario IBAN della Cassa di Risparmio di Ravenna Ag. 

1-  IT 31 S 06270 13178 CC0780109804, oppure tramite assegno non trasferibile intestato a A.S.D ENDAS NUOTO  

11) Le iscrizioni, indipendentemente dalla data del 15 APRILE, potranno essere chiuse anticipatamente a 

insindacabile giudizio degli organizzatori in riferimento alle esigenze organizzative. 

12) In base alle iscrizioni ricevute e in sede di elaborazione dei programmi gare potranno essere modificate le 

tempistiche di inizio riscaldamento /gara 



13) Il regolamento è presente sul sito della società www.endasravenna.it,  eventuali comunicazioni  potranno essere 

inviate al  nuoto@endasravenna.it  

 

14) La manifestazione sarà diretta dal G.U.G. dell’E. Romagna in collaborazione con i cronometristi della Federazione 

Cronometristi della Prov. di Ravenna. per quanto non previsto dal presente Regolamento ci si richiama alle Norme 

del Regolamento Tecnico F.I.N. 

La società organizzatrice si declina da ogni responsabilità per incidenti, furti o danni di ogni genere. Nella piscina 

deve essere rispettato il regolamento dell’impianto. Durante la manifestazione sarà disponibile per il riscaldamento 

la vasca attigua da 25 MT. 

 

PROTOCOLLO ANTI-COVID 

Facendo riferimento al protocollo FIN aggiornato al 19 Gennaio 2022 consultabile sul sito federale 

all’indirizzo https://www.federnuoto.it/home/federazione/linee-guida-covid-19/6569-linee-guidafederali-

emergenza-covid-19-misure-di-sicurezza-da-adottare-nelle-piscine-per-gli-allenamenti-e-lecompetizioni-

sportive-3/file.html  si dovranno rispettare le seguenti normative: 

 • La manifestazione si svolgerà a porte chiuse, senza la presenza di pubblico. 

 • L’accesso all’impianto sarà permesso solo ad atleti iscritti al rispettivo turno gara, tecnici e dirigenti 
accompagnatori di età maggiore di 12 anni in possesso di Green Pass “Rafforzato” (vaccinazione o 

guarigione). Gli atleti iscritti di età inferiore ai 12 anni dovranno presentare modulo di autocertificazione 

debitamente compilato e firmato. Il controllo della documentazione richiesta verrà effettuato ad ogni 

accesso all’impianto.  

• Qualora il numero di 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.  

• 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.  

      • Durante tutta la manifestazione sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 salvo,                                   

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

     • Al momento dell’ingresso nell’impianto sarà rilevata la temperatura corporea tramite termoscanner a tutti. 

Sarà vietato l’accesso a chi avrà temperatura corporea superiore ai 37,5°C 

 

Per qualsiasi ulteriori informazioni contattare: 

• Tassinari Andrea  cell. 347 5323172, 

• Comandini Gabriele cell. 348 5848120 e-mail mgcomandini@tin.it 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                  Il  Presidente  
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