
 

4° Trofeo Fritz Dennerlein 
15 Maggio 2022 

Scadenza iscrizioni: 09/05/2022 

Manifestazione organizzata da: AND Fritz Dennerlein  
Responsabile dell'organizzazione: Ciro Porzio 

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina Felice Scandone di Napoli sita in Via Giochi del Mediterraneo, 
80 – 80125 Napoli.  
Caratteristiche dell’impianto: 

 Vasca coperta 50 mt, 8 corsie 
 Cronometraggio automatico   

Domenica 15 Maggio 2022 

ore 07.45: Riscaldamento 30 minuti (termine ore 08.15) 
ore 08:30: 400SL (max 80 atleti) - 200 MI – MiStaff 4x50 SL – [Riscaldamento 15 minuti] - 50 
DO - 100 SL - 50 RA – Staff. 4x50 SL 

ore 14.15: Riscaldamento 30 minuti (termine ore 14.45) 
ore 15.00: 200 SL - 200 FA –  MiStaff 4x50 MX - 100 RA - 50 SL – 100 DO - 50 FA – Staff. 4x50 MX 
 

Informazioni 

Per qualunque informazione rivolgersi a: Ciro Porzio +39 3272491756 – ciro-porzio@hotmail.it 

Info logistiche 
Come arrivare 

In Automobile 

 Provenendo dall'autostrada, prendere la Tangenziale di Napoli uscire a Fuorigrotta o Agnano 
 Provenendo dalla città dirigersi verso Fuorigrotta 

In treno & mezzi pubblici 

 Ferrovia Cumana: scendere alla stazione "Edenlandia"; 
 Metropolitana delle FS (linea 2 Metronapoli): stazione "Cavalleggeri Aosta" o “Piazzale Tecchio” 
 Dalla Stazione Centrale, tutte le linee ANM che servono l'area di Fuorigrotta (linea 151) 

Ristorazione 

 All'interno della piscina sarà in funzione per tutta la durata della manifestazione il servizio bar 
 Villa Pizza, Viale Giochi del Mediterraneo, Napoli, a 5 minuti dalla piscina (pizza e tavola calda) 

 



 

Pernottamento 

 Best Western JFK Hotel Napoli, Viale John Fitzgerald Kennedy, 143/147, 80125 Napoli NA 
 Montespina Park Hotel, Via Provinciale S. Gennaro, 2, 80125 Napoli NA 

Iscrizioni 
 Le iscrizioni apriranno alle ore 08:00 di giovedì 21 aprile e dovranno pervenire entro le ore 

23.45 di lunedì 9 maggio 2022; 

 Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master; 

 La tassa d'iscrizione è di € 12,00 (dodici) per atleta indipendentemente dal numero di gare alle 

quali partecipa e di € 14,00 (quattrodici) per staffetta; 

 La manifestazione si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di 300 iscritti; 

 La Società si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni al raggiungimento del limite 

massimo di 800 atleti iscritti e di variare gli orari di inizio gare in base al numero di partecipanti 

al Trofeo; 

 Dovrà essere inviata all’indirizzo ciro-porzio@hotmail.it, entro la scadenza prefissata, copia 

della ricevuta di versamento della quota di iscrizione riportante anche il nominativo del 

responsabile dell'iscrizione con recapito telefonico e indirizzo e-mail. In mancanza di tale 

ricevuta le iscrizioni verranno ritenute nulle; 

 Le iscrizioni gare dovranno essere pagate tramite bonifico bancario intestato alla A.N.D. Fritz 

Dennerlein - IBAN: IT53G0306909606100000162876 - conto corrente Intesa San Paolo - 

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

il codice FIN della Società; 

 Non saranno accettate altre forme di pagamento; 

 Non saranno accettate iscrizioni non accompagnate dalle relative ricevute di pagamento; 

 Eventuali codici atleti mancanti sul modulo di iscrizione per tesseramento in corso dovranno 

essere comunicati entro la data di scadenza delle iscrizioni; 

 Dopo tale data non saranno accettate altre variazioni; 

 La quota di iscrizione non sarà comunque restituita; 

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

modifiche dovute ad errori dell'organizzazione; 

Staffette  

 Gli U25 possono partecipare alle staffette, ma queste saranno ritenute fuori gara e non valide 

per il punteggio finale; 

 Ogni società può iscrivere un numero illimitato di staffette per ogni specialità / categoria /sesso; 

 Le staffette saranno premiate e sono valide ai fini della classifica di società per il doppio del 

punteggio conseguito; 

 La quota di iscrizione è di euro 14,00 per ciascuna staffetta; 



 
 Le iscrizioni delle staffette devono essere effettuate con procedura on-line; 

 Non saranno accettate modifiche o iscrizioni di staffette sul campo gara. 

 

Premi & Classifiche 
 Gadget dell'evento per tutti i partecipanti; 

Classifica di Società 

 La classifica di società verrà elaborata secondo il metodo Anelli: il punteggio Supermaster 
ottenuto dai primi 8 atleti classificati per ogni gara, sesso e categoria verrà moltiplicato per: 10 
per il 1° / 8 per il 2° / 7 per il il 3° / 6 per il 4° / 5 per il 5° / 4 per il 6° / 3 per il 7° / 2 per l'8° 

 Per tutti gli altri atleti classificati verrà considerato il punteggio Supermaster conseguito in gara; 
 Tutte le staffette concorrono con doppio punteggio ai fini della Classifica società 

Premiazioni individuali 

Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati per gara/categoria, compresi gli atleti della 
categoria Under 25 

Premiazioni staffette 

Saranno premiati con medaglia gli atleti delle prime tre società classificate per gara/categoria; 

Premi speciali 

 Saranno premiate la migliore prestazione individuale femminile e maschile con un costumone 

da gara; 

 Saranno premiate le migliori prestazioni maschile e femminile di ogni specialità di gara con un 

prodotto tecnico; 

 Trofeo "Fritz Dennerlein" in sua memoria da destinare all'atleta maschio o femmina che 

totalizza il miglior punteggio tabellare nella gara dei 200 farfalla;    

 Trofeo “Memorial Maria Sofia Paparo” all’atleta maschio o femmina che totalizza il miglior 

punteggio tabellare nella combinata 100/200 stile libero; 

Norme generali 
 L’organizzazione si riserva la possibilità di effettuare modifiche e/o variazioni al seguente 

regolamento sulla base di eventuali necessità organizzative e/o tecniche che si riterranno 

opportune o in funzione di regolamenti e/o provvedimenti Federali e/o Governativi; 

 La manifestazione è riservata agli atleti tesserati FIN Settore Master per l'anno 2021/2022; 

 Sono ammessi alle gare della manifestazione anche i nuotatori della categoria Under 25 

(Amatori20). Questi concorrenti saranno inseriti nella start-list e nell'ordine d'arrivo ma non 

acquisiranno alcun punteggio ai fini della classifica di società. Come da regolamento i concorrenti 

della categoria Under 25 dovranno presentarsi muniti di certificato medico; 



 
 La start-list sarà disponibile nei punti informativi dislocati nell'impianto e pubblicata in rete; 

 Non verranno distribuite copie cartacee della start-list; 

 Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di due gare e dovrà presentarsi alla partenza 

munito di tesserino FIN valido per l'anno 2021/2022; 

 Le gare saranno disputate per serie omogenee in base ai tempi d'iscrizione, senza suddivisione 

femmine-maschi, partendo dai tempi più alti, compresa la gara dei 400 stile libero. 

 Le partenze saranno effettuate con gli atleti della serie precedente ancora in acqua; 

 I concorrenti avranno a disposizione una sola partenza; 

 Le classifiche di gara saranno compilate per ogni singola categoria ed esposte tempestivamente 

nell'area riservata in impianto; 

 La Fritz Dennerlein declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose che si 

possano verificare prima, durante e dopo la Manifestazione; 

 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; 

 I risultati della manifestazione saranno pubblicati in rete ed esposti in formato cartaceo presso 

l'impianto sede di gara. Non saranno distribuite copie cartacee dei risultati; 

 Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme FIN del Circuito 

Supermaster 2021/2022. 


