
13° Trofeo Il Gabbiano Napoli 
Manifestazione inserita nel Circuito Nazionale Master valida per la 

classifica del Titolo Italiano per Società 

04-05 giugno 2022 

Scadenza iscrizioni: 31/05/2022 

Manifestazione organizzata da: A.S.D. Il Gabbiano Napoli 

Responsabile dell'organizzazione: Raffaele Viscardi  

Impianto 

Le gare si svolgeranno presso la Piscina del Centro Sportivo Gabbiano, sita in Via San Giorgio 

76 - Volla (NA).  

Caratteristiche dell'impianto:

Vasca coperta 25 metri - 8 corsie

Cronometraggio automatico

 

04 giugno - sabato 

ore 08.00:  Riscaldamento 

ore 08.30 :  400 stile libero, 200 farfalla, 50 dorso, 50 rana, 200 misti,  

 4x50 stile libero femmine, 4x50 stile libero maschi, 

 4x50 mista femmine, 4x50 mista maschi, 

 4x50 mistaffetta stile libero  

 

05 giugno - domenica 

ore 08.00 :  Riscaldamento 

ore 08.30 :  200 stile libero, 200 dorso, 50 stile libero, 200 rana, 50 farfalla,  

4x100 mista femmine, 4x100 mista maschi, 

4x100 stile libero femmine, 4x100 stile libero maschi, 

4x50 mistaffetta mista  
 

Informazioni 

1. Per qualunque informazione rivolgersi a: 

- Giacomo Varlese - 334.30.12.114 - trofeogabbiano@gmail.com  

- Raffaele Viscardi - 338.85.85.461 - lelloviscardi@gmail.com 

Ristorazione 

 All'interno della struttura sarà in funzione per tutta la durata della manifestazione il servizio 

ristorazione e bar 

Iscrizioni 

 Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 23.45 del 31 maggio 2022 

 Dovranno essere effettuate tramite procedura on-line nazionale master 

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

numero di gare alle quali partecipa (max due gare individuali a testa) 
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 La tassa d’iscrizione per le staffette è di € 14,00 

 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; 

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

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

 Le iscrizioni gare dovranno essere pagate tramite bonifico bancario a “Il Gabbiano SSD 
srl”, codice IBAN: IT 50 L 05018 03400 000016836959 presso Banca Etica specificando 
nella causale nome della società e numero di atleti iscritti e numero di staffette 

 Dovrà essere inviata per via mail, 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 

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

modifiche dovute ad errori dell'organizzazione 

 Non sono consentite iscrizioni “Senza Tempo” 

 Non sono ammesse iscrizioni individuali cartacee e via e-mail 

 La Società si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata delle singole gare al fine 

di garantire una migliore gestione della manifestazione 

 La gara dei 400 stile libero è a numero chiuso 

 Il limite massimo di iscrizioni è fissato a 600 atleti 

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

massimo di 600 atleti iscritti e di variare gli orari di inizio gare in base al numero di 

partecipanti al Trofeo 

 Possono partecipare gli Under 25 e gli Under 20. Si ricorda che, per queste categorie, è 

obbligatorio esibire insieme al tesserino anche il certificato medico agonistico. 

Premi & Classifiche 
L'A.S.D. Il Gabbiano Napoli si autoesclude dalle premiazioni, come consuetudine, per dovere di 

ospitalità. 

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

Classifica & premi di Società/Individuali 

 La classifica sarà calcolata in base alla somma dei punteggi individuali di ogni singolo atleta 

determinati dalla tabella FIN del Circuito Supermasters 2021-2022, per le staffette il 

punteggio si raddoppia. 

 Saranno premiate le prime 10 società classificate 

 Saranno premiati con medaglioni i primi tre classificati per sesso/gara/categoria 

 Saranno premiate le staffette con medaglie 

Premi speciali 

 Sarà assegnata la "Coppa Aldo Caputi" all'atleta che totalizza il miglior punteggio della 

somma delle due gare individuali 

 Sarà assegnata la "Coppa Ciro Ascione" all'atleta che totalizza il miglior punteggio in una 

gara a farfalla 



Norme generali 

 La manifestazione è riservata agli atleti tesserati F.I.N. Settore Master per l'anno 2021/2022 

 Sono ammessi gli atleti Under 25 e gli Under 20 purché in possesso di regolare 

certificazione medico sportivo agonistico da esibire al giudice sul piano vasca. Gli atleti 

delle suddette categorie non concorreranno al punteggio della classifica finale a squadre 

 Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza munito del cartellino F.I.N. 

 Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali e ad ogni staffetta in 

programma. 

 Le gare individuali verranno disputate senza distinzione di sesso, dai più lenti ai più veloci 

 Sarà ammessa una sola partenza valida, come da regolamento 

 I concorrenti partiranno con gli atleti della batteria precedente ancora in acqua ad 

eccezione delle gare a dorso. 

 E’ prevista la pre-chiamata per la costituzione delle batterie. Gli atleti dovranno 

presentarsi nella camera di chiamata, muniti del proprio tesserino a gruppi 

contingentati di 24 persone per consentire la costituzione di 3 batterie per volta, i 

giudici effettueranno il riconoscimento direttamente nella corsia assegnata. 

 La start-list ed i risultati della manifestazione saranno visionabili in rete 

 Per le premiazioni individuali gli atleti ritireranno le medaglie direttamente alla reception 

uscendo dagli spogliatoi. 

 L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al regolamento 

in base alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione del contagio da COVID-19 

 Il partecipante concede l'autorizzazione all'uso di fotografie e filmati relative alla propria 

partecipazione all'evento per qualsiasi legittimo utilizzo, senza nulla pretendere 

 La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone o cose, prima 

durante e dopo la manifestazione 

 Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme F.I.N. del circuito 

Supermaster 2021/2022 


