
Regolamento 10° Trofeo Nuoto Riccione 
23-24 Ottobre 2021 

Impianto di gara 

Il meeting si svolgerà presso lo Stadio del Nuoto di Riccione (Via Monte Rosa n.60, Riccione) nella vasca 
da 25x25 metri, 10 corsie nelle giornate di Sabato 23 e Domenica 24 Ottobre 2021. 
Per tutta la durata della manifestazione sarà a disposizione degli atleti la vasca da 25m 5 corsie attigua 
alla vasca gara. 

Regolamento 

Al  Trofeo Internazionale “Nuoto Riccione” possono partecipare gli atleti regolarmente tesserati FIN e 
FINP per Società Italiane o tesserati per Società estere per la stagione 2021-2022 appartenenti alle 
seguenti categorie: 

SETTORE MASCHILE FIN 
Ragazzi (2008-2007-2006) – Juniores (2005-2004) – Assoluti (2003 e precedenti) 

SETTORE FEMMINILE FIN 
Ragazze (2009-2008) – Juniores (2007-2006) – Assoluti (2005 e precedenti) 

SETTORE FINP 
Ragazzi (2007-2006-2005) - Juniores (2004-2003-2002) - Assoluti (2001 e precedenti) 

Regolamento Atleti FIN: 
•Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti. 
•Le categorie Ragazzi – Juniores – Assoluti potranno partecipare a massimo 6 gare individuali. 
•Le gare da 50m saranno valide come qualifiche per le finali sui 100m. 
•Le finali saranno sui 100m di ogni stile per anno di nascita, dall’anno 2009 al 2006 e Assoluta per il 
settore femminile, dall’anno 2008 al 2004 e Assoluta per il settore maschile. 
•Alle finali si qualificheranno i primi 10 tempi. 
•I 100m Misti e le gare da 200-400-800-1500m saranno disputate a serie. 
•Nei 400m Stile Libero e nei 100m Misti saranno ammessi i primi 30 atleti iscritti, nei 400m Misti i 
primi 20 atleti iscritti e negli 800m femminili e 1500m maschili verranno ammessi i primi 10 atleti 
iscritti. 
•In ogni distanza di gara è comunque previsto un numero massimo di atleti iscrivibili, pertanto 
raggiunto il numero massimo impostato a portale le iscrizioni si bloccheranno in automatico e non 
sarà permesso aggiungere ulteriori atleti. 
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•La manifestazione si avvarrà del G.U.G./FIN dell’Emilia Romagna, e servizio cronometraggio della 
F.I.C.R. completamente automatico. 
•Per quanto non previsto da presente regolamento varranno le vigenti norme FIN. 

Regolamento Atleti FINP: 
•Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti. 
•Potranno partecipare gli atleti tesserati sia per il settore agonistico che promozionale di qualsiasi 
classificazione funzionale (S1-S14) anche in attesa di classificazione Sub Judice. 
•Ogni atleta potrà partecipare a massimo 4 individuali unicamente tra quelle da 50 (FA-DO-RA-SL) 
e 200 (FA-DO-RA-SL) metri. 
•Le gare da 50m saranno disputate in batterie di qualificazione miste con atleti FIN e saranno valide 
come qualifiche per le finali sui 100m. 
•Sarà effettuata una finale sui 100m di ogni stile con i primi 10 tempi dei 50m riservata agli atleti 
FINP. 
•Verranno stilate due classifiche distinte tra atleti FIN e FINP per l’accesso alle finali sui 100m. 
•Le gare da 200m saranno disputate a serie miste con atleti FIN, e verrà, anche in questo caso, 
stilata una classifica separata. 

Premi Società FIN 

•Verranno premiate con trofei le prime 3 Società classificate in base alla somma punti ottenuta dai 
finalisti e dalle gare a serie. 
•Verranno premiati con medaglia i primi 3 atleti classificati di ogni finale sui 100m, i primi 3 atleti dei 
200m per categoria (Ragazzi-Juniores-Assoluti) ed i primi 3 atleti a livello assoluto dei 100m Misti, 
dei 400m Stile Libero e Misti e degli 800-1500m Stile Libero. 
•Saranno premiate le migliori prestazioni tecniche maschile e femminile, in base al punteggio 
tabellare: RAGAZZI 50,00€ - JUNIORES 80,00€ - ASSOLUTI 150,00€. 
•All’allenatore della società prima classificata verrà assegnato un premio in denaro di 400,00€, al 
secondo 200,00€ e al terzo 100,00€. 
•In caso di pari punteggio farà fede il medagliere. 
•Le società, i tecnici e le migliori prestazioni tecniche saranno premiate al termine della 
manifestazione. 
•I punteggi saranno attribuiti dal 1° al 10° classificato nel seguente modo: 1° 12p, 2° 10p, 3° 8p, 4° 7p, 
5° 6p, 6° 5p, 7° 4p, 8° 3p, 9° 2p, 10° 1p. 
•Tutti i premi verranno consegnati al termine della manifestazione al responsabile di Società, non 
verrà inviato nulla alle squadre successivamente. 
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Premi Società FINP 

•A tutti gli Atleti e alle Società FINP partecipanti verrà dato un omaggio. 
•La Classifica finale verrà calcolata dalla somma dei punteggi tabellari FINP di ogni atleta. 
•Verranno premiati con medaglia i primi 3 atleti classificati nelle finali da 100m e nelle gare a serie 
da 200m. 

Protocollo Anti-Covid 

Facendo riferimento al protocollo FIN aggiornato al 1 Settembre 2021 consultabile sul sito federale 
all’indirizzo https://www.federnuoto.it/home/federazione/linee-guida-covid-19/6569-linee-guida-
federali-emergenza-covid-19-misure-di-sicurezza-da-adottare-nelle-piscine-per-gli-allenamenti-e-le-
competizioni-sportive-3/file.htm 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 in possesso di Green Pass (vaccinazione, tampone o guarigione). 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. 
•Tutti coloro che avranno accesso all’impianto dovranno presentare, all’accesso di ogni sessione di 
gara, il modulo di autocertificazione debitamente compilato e firmato. 
•Durante tutta la manifestazione sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina protettiva 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. 
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Programma gare 

Sabato 23 Ottobre 

Pomeriggio  
(Riscaldamento ore 14.15 - Inizio gare ore 15.00) 
800sl F - 1500sl M - 50fa - 50do - 50ra - 50sl 

Domenica 24 Ottobre 

Mattina 
(Riscaldamento ore 8.00 - Inizio gare ore 8.45) 
200mx - 200fa - 200do - 200ra - 200sl - 100mx 

Pomeriggio 
(Riscaldamento ore 14.15 - Inizio gare ore 15.00) 
400mx - Finali 100fa - Finali 100do - Finali 100ra - Finali 100sl - 400sl 

Iscrizioni e modalità pagamento FIN 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate unicamente utilizzando il portale FIN. 
Eventuali Società straniere dovranno contattare gli organizzatori. 

Sarà possibile effettuare le iscrizioni a partire dalle ore 12.00 di Lunedì 11 Ottobre 2021. 
Il termine ultimo per effettuare le iscrizioni ed il pagamento delle tasse gare è fissato per le ore 18.00 di 
Sabato 16 Ottobre 2021.  

La tassa iscrizione è fissata in 8,00€ per atleta/gara e potrà essere versata tramite bonifico bancario 
intestato a Polisportiva Comunale Riccione, via Monte Rosa n. 60, 47838 Riccione (RN) presso: 

BANCA: INTESA SAN PAOLO 

IBAN: IT 17 L 03069 09606 100000019839 

Causale: Iscrizione 10° trofeo Nuoto Riccione e nome per esteso della società per cui è stata fatta 
l’iscrizione 

Oppure 

con assegno bancario NON TRASFERIBILE intestato a Polisportiva Comunale Riccione. 
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Iscrizioni Atleti FINP 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate compilando correttamente il modulo scaricabile dal sito FINP al 
seguente indirizzo mail: emilia.romagna@finp.it entro e non oltre Sabato 16 Ottobre 2021. 

Sistemazione Alberghiera  

L’iscrizione al 10° Trofeo Nuoto Riccione è vincolata alla prenotazione alberghiera (per le Società che 
hanno necessità di soggiornare) tramite COSTA HOTELS scrivendo alla mail: tornei@costahotels.it 
Non verranno accettate iscrizioni di Società che soggiorneranno tramite altri canali. 

Per ulteriori informazioni contattare la mail trofeo@nuotoriccione.it, o Paolo Zuntini 331 3040405
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