
Situata  nell’Alto Adriatico tra Venezia e 
Trieste, è il centro turistico dove il mare 
e la spiaggia si sposano con la storia, la 
cultura e le tradizioni. Nata nel primo 
millennio a.C. con i primi insediamenti 
paleo veneti, Caorle continua in epoca 
romana ad essere un porto naturale di 
approvigionamento per la Julia Concordia.

Caorle presenta oggi un paesaggio pit-
toresco sia per chi l’ammira dal mare 
che dalla terra, dove spicca il cilindrico 
campanile con la splendida cattedrale 
romanica, abbracciati da un’incantevo-
le scogliera dove sorge il vecchio borgo 
di pescatori con le case dai vivaci colori 
a pastello, con le sue calli e campielli. 
Situate vicino al centro storico, Caorle 
offre la possibilità di scegliere fra ben 
due spiaggie dove sorgono la maggior 
parte degli alberghi. Porto Santa Mar-
gherita adatta soprattutto al turismo 
nautico con una darsena interna tra le 
più importanti d’Italia, Valle Altanea im-
mersa in ampi spazi verdi e in fase di 
completamento e infine Duna Verde, la 
città giardino, caratterizzate da insedia-
menti residenziali modernissimi immersi 
nel verde.

Caorle, inoltre, vanta l’appellativo di 
“Città dello Sport”. A giustificare questa 
denominazione è la quantità e la quali-
tà delle strutture sportive che la località 

mette a disposizione per quanti amano 
cimentarsi nelle diverse pratiche sporti-
ve. Quest’anno, dal 23 al 25 maggio, è 
stata sede dei Giochi Sportivi del Veneto 
organizzati da CONI e Regione Veneto; 
il più grande evento sportivo giovanile 
nazionale! 

Per chi ama la natura incontaminata, 
uno spazio magico dove il silenzio, la 
pace e la tranquillità ispirarono lo scrit-
tore Ernest Hemingway che proprio qui 
scrisse alcune pagine del suo famoso ro-
manzo “Di là dal fiume e tra gli alberi”, 
può trovare in una visita  a bordo delle 
motonavi che ogni giorno propongono 
l’escursione in laguna l’atmosfera de-
scritta dal romanziere.

Caorle noto centro peschereccio si rive-
la in tutto il suo splendore nell’arte di 
cucinare il pesce, una tradizione che fa 
parte della storia e delle tradizioni culi-
narie locali dove assieme al gusto e ai 
sapori del mangiar bene si può assistere 
al rientro nel porto della flottiglia con il 
pescato giornaliero. 

NUOTIAMO INSIEME 2013 - TROFEO ALBA CHIARA

Manifestazione inserita nel Circuito Nazionale FIN di Fondo e Mezzo Fondo 
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PROGRAMMA
9.45: apertura della manifestazione 
con la banda musicale di Caorle 

Ore 10.00: alzabandiera presso la 
chiesa della “Madonnina dell’Angelo” 
alla presenza delle Autorità.

ore 10.15: Punzonatura 600 m., brie-
fing concorrenti e consegna chip win-
ning time (da restituire agli addetti 
all’uscita dell’acqua presso il punto di 
ristoro appositamente allestito).

ore 10.30: Punzonatura 5000 m., brie-
fing concorrenti e consegna chip win-
ning time (da restituire agli addetti 
all’uscita dell’acqua presso il punto di 
ristoro appositamente allestito).

Ore 10.30: Trofeo Alba Chiara; 600 
metri riservati agli Atleti delle catego-
rie Propaganda ed Esordienti FIN (ra-
gazzi e adulti), agli Atleti tesserati CIP, 
FINP, FISDIR e Special Olympics.

Ore 11.00: 5000 m. riservati agli Atleti 
tesserati FIN Agonisti e Master.

Ore 11.30: premiazioni Trofeo Alba 
Chiara.

Ore 12.00/14.00: pasta party per tutti 
i partecipanti in collaborazione con gli 
Alpini di San Donà di Piave. 
Ore 14.30: premiazione gara 5000 
metri.

Ore 15.00: Punzonatura 3000 m., 
briefing concorrenti e consegna chip 
winning time (da restituire agli addetti 
all’uscita dell’acqua presso il punto di 
ristoro appositamente allestito).

Ore 15.30: 3000 metri riservati agli 
Atleti tesserati Propaganda (ragazzi e 
adulti), Master e Agonismo FIN, CIP, 
FINP, FISDIR e Special Olympics.

Ore 18.00: buffet “scartozz” e premia-
zione partecipanti.

Ore 18.30: premiazione gara 3000 
metri e Classifica Finale Circuito Alto 
Adriatico 2013.

PARTECIPAZIONE – ISCRIZIONI

La partecipazione è riservata, nelle 
rispettive sezioni, a tutti gli Atleti in 
regola con il tesseramento FIN nelle 
categorie Propaganda, Masters e Ago-
nisti, agli Atleti tesserati CIP, FINP, FI-
SDIR e Special Olympics, in regola con 
le certificazioni sanitarie previste a 

Qualora fosse necessario annullare la 
gara, verrà restituito il 50% della quota 
di iscrizione.

Il servizio di assistenza sanitaria in 
mare è garantito da imbarcazioni velo-
ci con a bordo personale medico. Nella 
banchina della spiaggia, vicino al cam-
po gara, sarà presente una unità mobile 
(autoambulanza). In prossimità del cam-
po gara saranno situate cabine per il 
cambio d’abito, servizi igienici e alcuni 
gazebo per la segreteria tecnica. 

Le iscrizioni per tutti i tesserati FIN 
(Agonisti, Master, Propaganda), si effet-
tuano con la procedura on-line sul porta-
le www.finveneto.org/soc (per contatti: 
acquelibere@finveneto.org). 

Per i soli tesserati  CIP, FISDIR, FINP 
e Special Olympics, mediante modulo 
da compilare e trasmettere via fax allo 
0422.348020 o e-mail: 
acquelibere@finveneto.org (scaricabile 
da internet: www.finveneto.org, conte-
nente nome, cognome, data di nasci-
ta completa e codice di tesseramento 
dell’atleta).

La quota di partecipazione per ogni 
concorrente è rispettivamente:

€ 10,00 per i 600 mt. 
€ 20,00 per i 5.000 mt o 3.000 mt.
€ 30,00 per entrambe le gare
da versare tramite assegno circolare NT 
intestato a A.S.D. Piave Nuoto e trasmet-
tere insieme alle iscrizioni entro l’10 
luglio alla Società A.S.D. Piave Nuoto, 
Via Vittorio Veneto n. 22 - 30027 San 
Donà di Piave, tel. 0421.331569 – fax 
0421.340289 - piavenuoto@libero.it.

PREMI 

Verranno premiati:

- i primi 3 Atleti Agonisti Assoluti M e F

- i primi 3 Atleti Master e Propaganda 
per ogni categoria M/F per ciascuna del-
le gare in programma;

- Nella gara dei 600 metri verranno pre-
miati i primi 3 atleti per categoria ma-
schile e femminile.
Il Trofeo Alba Chiara sarà assegnato alla 
squadra con il maggior numero di par-
tecipanti.

- Tutti i partecipanti riceveranno il pacco 
gara con la maglietta celebrativa della 
manifestazione;

- Al termine delle gare ci sarà un rinfre-
sco per tutti i partecipanti (buono risto-
ro consegnato dalla segreteria organiz-
zativa con il pacco gara).

norma di legge e sotto la responsabilità 
del Legale Rappresentante della Società 
stessa. 
Il luogo di ritrovo è la Spiaggia di Levan-
te in prossimità della battigia prospi-
ciente il pontile della Chiesa “Madonnina 
dell’Angelo”.

Il percorso, illustrato ai concorrenti pri-
ma della partenza, si articola lungo la 
costa, è delimitato da boe e da galleg-
gianti, viene sorvegliato da un numero 
sufficiente di imbarcazioni di assistenza 
fornite dall’organizzazione.

Gli Atleti che non rispettano il percor-
so sono automaticamente squalificati. 
Al passaggio in boa ciascun concorren-
te deve comunicare al giudice il proprio 
numero di pettorale. Per la distanza dei 
600 metri il percorso è a bastone per-
pendicolarmente alla Spiaggia di Levan-
te con un’unica boa di virata. 

La zona di partenza e arrivo sono si-
tuati in acqua e dislocati nella baia della 
Spiaggia di Levante, nei pressi la Chie-
sa “Madonnina dell’Angelo”. Il tabellone 
d’arrivo è preceduto da un imbuto di cir-
ca 100 metri di lunghezza costituito da 
boe galleggianti. Il tempo massimo per 
completare la prova di 3KM è fissato in 

60 minuti conteggiati a partire dall’arri-
vo del 5° concorrente classificato, men-
tre il tempo massimo per completare la 
prova di 5KM è fissato in 60 minuti con-
teggiati a partire dall’arrivo del 1° con-
corrente classificato.

I concorrenti possono utilizzare ma-
schere, occhialini, tappi stringinaso ma 
non sono ammessi respiratori, boccagli, 
pinne e mute da sub di qualsiasi natura. 

L’organizzazione si riserva di variare 
il percorso, senza limitazioni, ed infor-
mando il Giudice Arbitro, di variare o 
annullare la gara qualora le condizioni 
meteorologiche o del campo gara fosse-
ro tali da costituire pregiudizio all’inco-
lumità degli iscritti. 

In caso di condizioni meteo marine 
avverse la gara potrà essere disputata, 
previo assenso del Giudice Arbitro e de-
gli Organi competenti, lungo un tragitto 
di riserva costituito da un percorso a ba-
stone dislocato perpendicolarmente alla 
linea di battigia della Spiaggia di Levan-
te con un’unica boa di virata.

In caso di condizioni meteo tali da im-
pedire lo svolgimento delle gare, la ma-
nifestazione verrà rinviata al 20 luglio.


