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C.A. Società sportive FINP e società FIN 
e.p.c. Staff tecnico nazionale FINP  

Delegati regionali FINP 
 

 

Oggetto: 1° TROFEO RICCIONE WATER BEACH  

La FINP Delegazione Emilia Romagna organizza, in collaborazione con la FIN comitato E.R. e la 

FIN SALVAMENTO Sez. Rimini., e il sostegno del comune di Riccione indice ed organizza il 19 

giugno 2022 la Manifestazione in oggetto. 

Ritrovo presso la spiaggia libera Mater Day - Riccione sette in Via Torino 81. 

 

PROGRAMMA GIORNATA 

 

ORARIO.                                                         ATTIVITÀ 

   8:00                                        apertura segreteria e cittadella dello sport 

   9:00.                                                        accredito atleti 

  10:15.                                    Riunione tecnica NOW (New Open Water) 

  10:30.                                               partenza NOW “500 mt” 

  10:45.                            Riunione tecnica mezzo fondo sprint “miglio marino” 

  11:00.                                 partenza mezzo fondo sprint “miglio marino” 

  12:15.                                        Riunione tecnica fondo “5000 mt” 

  12:30.                                             partenza fondo “5000 mt” 
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  17:00.                                                premiazioni FIN/FINP 

  20:00.                                  chiusura segreteria e cittadella dello sport 

 

CATEGORIE PARTECIPANTI 

• ATLETI AGONISTI FIN – Esordienti A / Ragazzi / Junior / Cadetti / Senior / Master a partire da 

M25 (no propaganda) 

• ATLETI AGONISTI FINP (S1 – S14)  Ragazzi / Junior / Senior / Master (M30 – M40…e seguenti) 

 

DISTANZE GARA 

• NOW FINP – 500 mt (avviamento alle gare in acque libere) “S1 – S14” 

• MEZZO FONDO SPRINT – MIGLIO MARINO 1852 mt  (Esordienti A, Agonisti, e master FIN/ 

“FINP) S1-S6” 

• FONDO - 5000 mt (agonisti e master FIN/ “FINP) S7 – S14”  

 

CLASSI SPORTIVE FINP AMMESSE 

• S1/S5 (con preventiva autorizzazione dello staff tecnico nazionale o Delegato Regionale FINP E.R. 

• S6/S10  

• S11/S13 obbligatorio con nuotatore guida 

• S14 (con preventiva autorizzazione dello staff tecnico nazionale o Delegato Regionale FINP E.R. 
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REGOLAMENTO ATLETI FIN / FINP 

Potranno partecipare gli atleti agonisti e master FIN e FINP in regola con il tesseramento per l’anno 

agonistico in corso “2022” per le rispettive federazioni, ed in possesso del certificato di idoneità alla 

pratica sportiva agonistica (D.M. 4 marzo 1993), appartenenti a Società sportive regolarmente 

affiliate. 

È prevista una gara (amatoriale denominata NOW (New Open Water “500mt”) aperta ai soli atleti 

FINP agonisti, di qualsiasi categoria e classe funzionale “S1 – S14”. Al fine di promuovere la 

specialità di acque libere per mettere alla prova le proprie abilità natatorie in mare, nonché una 

nuova esperienza sportiva. 

Il numero massimo di atleti per ogni gara è fissato a 300. Il COL si riserva di modificare il numero 

delle iscrizioni in base alle esigenze organizzative. Ogni atleta FIN / FINP potrà partecipare solo a 

una gara. 

Tutti gli atleti FIN e FINP durante la fase di accredito gara, dovranno esibire obbligatoriamente il 

tesserino federale in corso di validità con la stagione agonistica 2022. 

Il frazionamento delle partenze avverrà ad “ondate” e divise per sesso. 

I tempi limite consentiti per la regolarità degli arrivi ai fini della redazione della classifica è calcolato 

dall’arrivo del primo classificato per i maschi e della prima classificata per le femmine ed è: 

- Mezzo fondo sprint MIGLIO MARINO – 30 minuti sia per atleti FIN e FINP di qualsiasi 

categoria e classificazione funzionale prevista per la gara. 

- Fondo 5000 mt  - 60 minuti sia per atleti FIN e FINP di qualsiasi categoria e classificazione 

funzionale prevista per la gara. 

Al fine di accrescere il livello di sicurezza, per tutte le distanze gara, gli atleti master ,FIN e FINP, 

dovranno indossare obbligatoriamente una boa per il nuoto in acque libere preferibilmente di colore 

rosso , giallo o arancione.  

La boa dovrà essere di dimensioni non superiori a 60x30x10 cm priva di scomparto porta oggetti  

ancorata alla vita con una cinghia di lunghezza non  superiore a 50 cm. Ogni atleta dovrà avere la 

propria boa di segnalazione, pertanto non verrà fornita dall’organizzazione. 
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Un nuotatore - per ragioni di sicurezza - determinate dal G.A., dal Responsabile Tecnico 

organizzativo FINP o dal Responsabile della Sicurezza potrà essere fatto uscire dall’acqua in 

qualsiasi momento. Per quanto non previsto nella presente circolare, si rimanda ai vigenti 

Regolamenti Tecnici acque libere delle rispettive federazioni scaricabili dai rispettivi siti. 

 

ISCRIZIONI E METODO DI PAGAMENTO SOCIETA’ FINP/FIN 

Per le società FIN / FINP le iscrizioni dovranno essere effettuate on line attraverso i consueti portali 

FIN / FINP. entro e non oltre lunedì 06 giugno 2022   

- Portale FINP https://www.npcloud.it/finp/Default.aspx 

- Portale FIN https://portale.federnuoto.it/  

La tassa d’iscrizione per atleti agonisti FIN e Master FINP è fissata a € 25,00 per atleta/gara. Per la 

gara SEA RACE la tassa è fissata a € 5,00. Le quote dovranno essere versate unicamente tramite 

bonifico bancario al seguente IBAN:   IT41W0760103200001036512117 intestato alla Federazione 

Italiana Nuoto Paralimpico con la seguente causale: nome e cognome atleta e distanza gara. Altre 

modalità di iscrizione NON verranno prese in considerazione. 

NON sono ammesse iscrizioni sul campo gara. 

Non saranno accettate variazioni e/o iscrizioni dopo la chiusura delle stesse. Il COL si riserva di 

chiudere le iscrizioni in anticipo a raggiungimento limite iscritti. 

 

PREMIAZIONI FIN/ FINP 

• Premiazioni FIN Agonisti: medaglia ai primi tre classificati di categoria e sesso 
• Premiazioni FIN Master: medaglia al primo classificato di categoria e sesso 
• Premiazione atleti FINP cat. Ragazzi, Juniores, Senior: medaglia ai primi tre classificati per 

categoria, sesso e classe sportiva (al fine di determinare le varie classifiche, le prestazioni 
cronometriche dei singoli atleti verranno trasformate in “tempi ponderati”, espressi in centesimi, 
determinati in base ai coefficienti calcolati dall’apposita Tabella denominata “FINP - ACQUE 
LIBERE 2022”. 
• Premiazione atleti FINP cat. Master: medaglia al primo classificato per categoria, sesso e 

classificazione funzionale 
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PRESIDIO MEDICO e ASSISTENZA MARE 

Presso il capo gara e nella cittadella dello sport sarà presente un presidio sanitario della Croce 
Rossa Italiana Sez. Riccione, con medico, equipe sanitario e ambulanza. 
L’assistenza e la sicurezza in mare sarà garantita per tutti gli atleti partecipanti, con mezzi nautici a 
motore e natanti, personale con qualifica salvataggio in mare e operatore BLSD, comunque in 
conformità ai regolamenti Federali acque libere FIN e FINP. 
 
 
NORMATIVE ANTI-COVID 

L’evento si svolgerà all’aperto. Per le normative anti-covid si fa riferimento alla normativa in atto al 

momento della data della manifestazione. Il COL si riserverà a comunicare i protocolli alle società 

partecipanti la settimana prima della manifestazione.  

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

La sistemazione alberghiera in forma convenzionata, è stata affidata a PROMHOTELS  RICCIONE.  

La sistemazione alberghiera in forma convenzionata è affidata a PROMHOTELS  RICCIONE, La 

Cooperativa Albergatori di Riccione con oltre 200 alberghi tra associati e partner, specialista 

nell’accoglienza turistica da oltre 40 anni.  Promhotels offre pacchetti  di 3 e 7 notti nel periodo dal 

12 al 20 giugno 2022  dove oltre all’HOTEL  più vicino alle vostre esigenze, troverete a prezzi 

agevolati gli ingressi ai parchi tematici più famosi quali: AQUAFAN, OLTREMARE, MIRABILANDIA, 

ZOO SAFARI RAVENNA, FIABILANDIA, ACQUARIO DI CATTOLICA, ITALIA IN MINIATURA 

ecc. Propone inoltre esperienze di gruppo come: GITE IN BARCA A VELA,  VISITE  ALLA 

COMUNITA’ DI SANPATRIGNANO,  ESCURSIONI NATURALISTICHE,  TOUR 

ENOGASTRONOMICI ecc.. 

Le modalità di prenotazione presso gli Hotel convenzionati avviene attraverso alla scheda allegata 

e inviata a  daniela.ciotti@promhotelsriccione.it . Per info e esigenze contattare 0541604160 

interno (11) Daniela. 
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COME ARRIVARE AL CAMPO GARA 

 

Via Torino 81 Riccione 

- AUTO = uscita autostradale RICCIONE https://goo.gl/maps/LigkREywapJbY3E47 

- TRENO = stazione ferroviaria RICCIONE https://goo.gl/maps/Gg1HmRRwZt98Lbeu9 

- AEREO = aeroporto Federico Fellini RIMINI https://goo.gl/maps/g7hmhA1NGcUMK6wAA 

 

INFO 

FINP - Ilario Battaglia  - delegato regionale - responsabile COL – cell: 328 6868236 – mail: 
emilia.romagna@finp.it  

FIN – segreteria – Comitato Regionale E.R. – info parte FIN -  Tel 051521300 – mail: 
cremiliaromagna@federnuoto.it  

FIN SALVAMENTO Sez. RIMINI – referente Salvamento – Giorgio Gori  cell 3331111515 – mail 
giorgiogori2002@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

 
Il Delegato Regionale FINP  

Ilario Battaglia 
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