
 

 
Napoli, 17/01/2020 

Ai presidenti dei circoli 
 

I TROFEO PARTHENOPE/I TORNEO ANCIU NUOTO 2020 
NAPOLI 20-22 MARZO 2020 

 

Il CRAL dell’UNIVERSITA’ degli Studi di NAPOLI PARTHENOPE in collaborazione con           
il CARAVAGGIO SP. VILLAGE e il COMITATO REGIONALE CAMPANO DELLA          
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO , indice e organizza la prima edizione del TROFEO            
PARTHENOPE, I torneo di Nuoto Anciu. 
 
Organizzazione a cura del CRAL dell’UNIVERSITA’ degli Studi di NAPOLI PARTHENOPE  
Le gare si svolgeranno presso la Piscina CARAVAGGIO (in foto) 
 

 
 

Impianto: CARAVAGGIO SPORTING VILLAGE AQUA & FITNESS SSD A.R.L. , sita in VIA             
NINO BIXIO 65/A - 80125 NAPOLI (NA). 
Caratteristiche dell'impianto: 
Il Caravaggio Sporting Village ha a disposizione n° 2 piscine le cui dimensioni sono              
rispettivamente ml. 25 x 15 per le competizioni di Nuoto e ml.15 x 10 per il                
riscaldamento degli atleti. 
La singolare copertura in legno lamellare ed ampie vetrate permettono di praticare il             
nuoto in un'atmosfera unica, un ambiente di grande comfort ed elevato design. Le             
piscine sono di ultima generazione dotate di depuratori all'avanguardia capaci di           
garantire massimi livelli di igiene, pulizia e sicurezza. 
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PROGRAMMA DI MASSIMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 

Venerdì 20 marzo 2020 
Arrivo a NAPOLI, registrazione e sistemazione in hotel o nei b&b convenzionati.  
 
Sabato 21 marzo 2020 
 
Ore 7.00/8.00 Colazione 
Ore 9.00 Appuntamento in Piscina  
Ore 9:15-9:45 Riscaldamento 
Ore 10.00 INIZIO GARE: 50SL – 50FA – 50RA – 50DO- 200SL 
A seguire MiStaffetta stile 6x50 (con la presenza di almeno 1 donna per staffetta) 
 
N.B. Gli orari sono indicativi e verranno confermati dopo la chiusura delle iscrizioni 
 
Pomeriggio LIBERO  
Ore 19.30 PREMIAZIONE GARE: singoli ATLETI e responsabili ATENEI 
Ore 20.30 Inizio GRAN GALA’ PARTHENOPE presso VILLA DORIA D’ANGRI 
 
Domenica 22 marzo 2020 
Giornata Libera per Visitare NAPOLI. 
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REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 

 
● L’Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari (A.N.C.I.U.) indice e        

organizza il TORNEO NAZIONALE DI NUOTO. 
● Possono partecipare squadre, una per Ateneo, composte da NUOTATORI E          

NUOTATRICI che posseggono i requisiti previsti dall’articolo 3 del         
Regolamento Generale Nazionale 

● I partecipanti potranno partecipare a due gare tra quelle in programma più la             
staffetta 

● Ogni università potrà iscrivere una sola staffetta  
● Il numero massimo di partecipanti è fissato a 500 atleti. 
● In tutte le gare verrà effettuata una sola partenza valida e con la serie              

precedente ancora in acqua (escluso per le gare di dorso), salvo diversa            
valutazione presa in comune accordo con il giudice arbitro della          
Manifestazione. 

● Le gare verranno disputate per sesso e per batterie omogene e formate sul             
campo gara 

● I responsabili delle università sono invitati a comunicare eventuali assenti 
● Atleti agonisti non posso prendere parte alla competizione 
● Non saranno accettate iscrizioni sul campo gara 
● Tutti i partecipanti alla manifestazione, atleti e accompagnatori, devono     

essere in possesso della tessera ANCIU 2020, valida per la copertura           
assicurativa; gli atleti devono essere in possesso di regolare certificazione          
medico sportiva 

● Sono ammessi “Amici dell’Anciu” purché in possesso di regolare         
certificazione medico sportiva, ma NON CONCORRERANNO alla classifica        
degli Atenei in gara. 

● Per eventuali chiarimenti   
(https://www.anciu.it/regole-e-verbali/regolamento-generale) 

● L’idoneità fisica dei nuotatori dovrà essere documentata con certificato         
medico sportivo previsto dalla normativa vigente in materia e dovrà essere           
conservata agli atti presso le rispettive sedi. Ai fini della partecipazione al            
trofeo, il Presidente del circolo sottoscriverà apposito documento, sotto la          
propria responsabilità, dichiarando l’accertata idoneità fisica all’attività       
sportiva dei componenti della squadra indicati in elenco. 

● Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità alcuna per eventuali         
danni e incidenti che potranno occorrere ai partecipanti, a terzi e a cose             
prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare. Ai fini della partecipazione al             
trofeo ogni squadra dovrà dotarsi di apposita polizza assicurativa contro gli           
infortuni. 
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CATEGORIE GARE INDIVIDUALI 
 

dai 25 ai 29 anni M25 

dai 30 ai 34 anni M30 

DAI 35 AI 39 ANNI M35 

DAI 40 AI 44 ANNI M40 

DAI 45 AI 49 ANNI M45 

DAI 50 AI 54 ANNI M50 

DAI 55 AI 59 ANNI M55 

DAI 60 AI 64 ANNI M60 

DAI 65 AI 69 ANNI M65 

DAI 70 AI 74 ANNI M70 

 
 

ISCRIZIONI : 
 

 compilare i prospetti iscrizioni (vedi allegati) entro e non oltre Lunedi 7 marzo 2020 
 e inviarli, assieme alla copia del bonifico, ai seguenti indirizzi mail : 
cral.parthenope@uniparthenope.it, sergiomatta53@gmail.com, 
loredana.orlando@unirc.it 
 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE : 
 
QUOTA Iscrizione Ateneo € 100,00 
QUOTA INDIVIDUALE per partecipante €    15,00 
QUOTA Iscrizione Staffetta €    25,00 
(6 persone di cui una DONNA obbligatoria)  
QUOTA GRAN GALA’ PARTHENOPE €    50,00 a persona 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO :  
BANCA PROSSIMA S.P.A. Napoli (NA) 
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IBAN : IT22P0306909606100000104039 
intestato a: CRAL UNIPARTHENOPE  
causale: Manifestazione NUOTO 20-22 marzo 2020 + numero atleti partecipanti e 
nome ateneo 
 

PREMI E CLASSIFICHE 
● Ricordo di partecipazione a tutti i concorrenti 
● Medaglia d’Oro, d’Argento e di Bronzo ai primi tre classificati di ogni categoria 

e sesso. 
● Premio alle prime 5 Università  assolute classificate 

In questa classifica entreranno: 
1) Somma Punti di ogni singolo Atleta 
2) Somma punti Staffetta 

 
GESTIONE DATI: A CURA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO – COMITATO 
REGIONALE CAMPANO  
 
GRUPPO UFFICIALI GARA : A CURA DEL GUG CAMPANIA 
CROMETRAGGIO MANUALE : A CURA DELL’ASSOCIAZIONE NAPOLETANA 
CRONOMETRISTI  
 
_____________________________________________________________________

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
 
In allegato la LISTA delle STRUTTURE RICETTIVE con tutte le INFO UTILI 
Le caratteristiche degli alberghi sono indicate in ALLEGATO (comprensive di prezzo 
in convenzione, pernottamento e prima colazione) 
_____________________________________________________________________ 
Sarà fornito a richiesta dei partecipanti un SERVIZIO NAVETTA (a pagamento) per gli 
spostamenti in città (Hotel – piscina - Villa Doria d’Angri) 
_____________________________________________________________________ 
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Le prenotazioni per IL GRAN GALA’ con i nominativi dei partecipanti devono            
pervenire entro il 14 marzo 2020, assieme alla copia del bonifico, ai responsabili             
della manifestazione alla seguente mail  
cral.parthenope@uniparthenope.it 
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Il tesseramento ANCIU 2020 è obbligatorio e individuale per ogni singolo partecipante            
alla manifestazione, di € 5,00 per i Soci dei Circoli e di € 10 per gli Amici dell’Anciu                  
(familiari, accompagnatori, compresi i bambini) comprensivo di copertura        
assicurativa.  
 
Per qualsiasi INFO è possibile contattare: 
ANNARITA QUARTUCCIO (cell. 3385006469) ALBERTO FEOLA (cell.3392267229) 
 
 
 
 

Modulo 
GRAN GALA’ PARTHENOPE  

euro 50,00 a persona 
 

Da spedire via mail cral.parthenope@uniparthenope.it  
unitamente alla copia del bonifico bancario 
 
Ateneo ________________________________________________ 
 
Circolo ________________________________________________ 
 
Numero Partecipanti _____________________________________ 
 
N.b. : eventuali richieste specifiche (specificare allergie e/o intolleranze) 
 
Modalità di Pagamento 
BANCA PROSSIMA S.P.A. 
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Napoli (NA) 
IBAN : IT22P0306909606100000104039 
intestato a: CRAL UNIPARTHENOPE 
 

 
 

RESPONSABILE SPORT PARTHENOPE                PRESIDENTE CRAL PARTHENOPE 
 Alberto FEOLA  Annarita QUARTUCCIO 
 
RESPONSABILE NAZIONALE SPORT ANCIU                PRESIDENTE A.N.C.I.U. 
 Sergio Matta  Giuseppe La Sala 
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