
PROGRAMMA SABATO 16 luglio 2016

Ore 08.15: partenza Fanfara del 
Piave presso la Scuola d’infan-
zia San Giuseppe. 

Ore 08.30: accrediti, punzona-
tura e consegna chip atleti gare 
5000 -1500 – 600 metri.

Ore 09.15: briefing concorrenti 
gare 5000 – 1500 – 600 metri. 

Ore 09.30: alzabandiera pres-
so la chiesa della “Madonnina 
dell’Angelo” alla presenza delle 
Autorità.

Ore 09.40: 5000 metri riservati 
ai tesserati FIN Agonisti e Ma-
ster.

Ore 09.50: 1500 metri – Trofeo 
Alba Chiara, riservati agli Atle-
ti delle categorie Propaganda 
(ragazzi e adulti) ed Esordienti 
FIN, agli Atleti disabili tesserati 
FINP, FISDIR, Special Olympics.

Ore 10.00: 600 metri – Trofeo 
Alba Chiara, riservati agli Atle-
ti delle categorie Propaganda 
(ragazzi e adulti) ed Esordienti 
FIN, agli Atleti disabili tesserati 
FINP, FISDIR, Special Olympics.

Ore 12.00: premiazioni Trofeo 
Alba Chiara gare 1500 e 600 
metri

Ore 12.00/14.00 pasta party 
acqua e anguria per tutti i par-
tecipanti.

Ore 14.00: accrediti, punzona-
tura e consegna chip atleti gara 
3000 metri. 

Ore 14.30: premiazione gara 
5000 metri.
Ore 15.15: briefing concorrenti 
gara 3000 metri.

Ore 15.30: 3000 metri riservati 
ai tesserati FIN Agonisti, Master, 
UISP e gara del circuito Italiano 
FINP “Acque Libere”

Ore 18.00: buffet scartoz.

Ore 18.30: premiazione gara 
3000 metri.

Gli orari sono indicativi  e ver-
ranno aggiornati in campo gara.

PROGRAMMA DOMENICA 17 luglio 2016

Ore 08.30: accrediti, punzona-
tura e consegna chip atleti gara 
10000 metri. 

Ore 09.15: briefing concorrenti 
gara 10000 metri. 

Ore 09.30: 10000 metri, gara ri-
servata ai tesserati FIN Agonisti 
e Master.

Ore 12.00/14.00 pasta party, 
acqua e anguria per tutti i par-
tecipanti.

Ore 14.00: accrediti, punzona-
tura e consegna chip atleti gara 
Team Event/Nuotiamo Insieme a 
squadre. 

Ore 14.30: premiazione gara 
10000 metri e classifica fina-
le Circuito fondo Alto Adriatico 
2016.

Ore 15.15: briefing concorrenti 
gara Team Event/Nuotiamo In-
sieme a squadre.

Ore 15.30: Team Event/Nuotia-
mo Insieme a squadre riservata 
agli atleti Agonisti e Master tes-
serati FIN.

Ore 17.00: premiazione gara 
Team Event/Nuotiamo Insieme 
a squadre.

Comune di 
Musile di 

Piave

Provincia 
di Venezia

Comune di 
San Donà 
di Piave

Comune 
di Caorle

con il Patrocinio

Gli orari sono indicativi  e verranno aggiornati in campo gara.

CAORLE

Manifestazione inserita nel Circuito Nazionale FIN di Fondo e Mezzo Fondo

Sabato 16 e Domenica 17 Luglio
CAORLE - CHIESA MADONNA DELL’ANGELO

15° NUOTIAMO INSIEME TROFEO ALBA CHIARA
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VENETO



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

C a o r l e 
p r e -
senta 
o g g i 
un pa-
esaggio 
pittoresco 
sia per chi 
l’ammira dal 
mare che dal-
la terra, dove 
spicca il cilindri-
co campanile con l a 
splendida cattedrale ro-
manica, abbracciati d a 
un’incantevole sco-
gliera dove sorge il 
vecchio borgo di pe-
scatori con le case dai vivaci co-
lori a pastello, con le sue calli e 
campielli. Situate vicino al cen-
tro storico, Caorle offre la pos-
sibilità di scegliere fra ben due 
spiaggie dove sorgono la mag-
gior parte degli alberghi.

Porto Santa Margherita adatta 
soprattutto al turismo nautico 
con una darsena interna tra 
le più importanti d’Italia, Valle 
Altanea immersa in ampi spazi 
verdi e in fase di completamen-
to e infine Duna Verde, la città 
giardino, caratterizzate da in-
sediamenti residenziali moder-
nissimi immersi nel verde.

Caorle, inoltre, vanta l’appella-
tivo di “Città dello Sport”. A giu-
stificare questa denominazio-
ne è la quantità e la qualità 
delle strutture sportive che la 
località mette a disposizione 
per quanti amano cimentarsi 

nelle diverse pratiche sportive.

Per chi ama la natura inconta-
minata, uno spazio magico dove 
il silenzio, la pace e la tranquilli-
tà ispirarono lo scrittore Ernest 
H e m i n g w a y che proprio 
q u i scrisse al-

cune 

pagine del suo famoso romanzo 
“Di là dal fiume e tra gli albe-
ri”, può trovare in una visita  a 
bordo delle motonavi che ogni 
giorno propongono l’escursione 
in laguna l’atmosfera descritta 
dal romanziere.

PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata, nel-
le rispettive sezioni, a tutti gli At-
leti in regola con il tesseramento 
FIN nelle categorie Propaganda, 
Masters e Agonisti, agli Atleti 
tesserati UISP, CIP, FINP, FISDIR e 
Special Olympics, in regola con le 
certificazioni sanitarie previste a 
norma di legge e sotto la respon-
sabilità del Legale Rappresentan-
te della Società stessa. 

Il luogo di ritrovo è la Spiaggia di 
Levante in prossimità della bat-
tigia prospiciente il pontile della 
Chiesa “Madonnina dell’Angelo”.

I percorsi illustrati ai concorrenti 
prima della partenza, si articola-
no lungo la costa, sono delimitati 
da boe e da galleggianti e sorve-
gliati da un numero sufficiente di 
imbarcazioni di assistenza fornite 
dall’organizzazione.

La gara Team Event/Nuotiamo 
Insieme a squadre sulla distanza 
di 1500 metri è riservata a forma-

zioni di 3 atleti composte da due 
maschi e una femmina oppure da 
due femmine e un maschio tesse-
rati per la stessa società anche se 
appartenenti a categorie diverse. 

L’ordine di partenza sarà sorteg-
giato e le squadre partiranno ad 
intervalli di 1 minuto di distanza 
tra loro. Il tempo finale viene con-
teggiato all’arrivo del terzo con-
corrente di ciascuna formazione. 

Gli Atleti che non rispettano il 
percorso sono automaticamente 
squalificati. Al passaggio in boa 
ciascun concorrente deve comu-
nicare al giudice il proprio nume-
ro di pettorale. Per la distanza dei 
600 metri il percorso è a bastone 
perpendicolarmente alla Spiaggia 
di Levante con un’unica boa di vi-
rata. 

Le zone di partenza e arrivo sono 
situati in acqua e dislocati nel-
la baia della Spiaggia di Levante, 
nei pressi la Chiesa “Madonnina 
dell’Angelo”. Il tabellone d’arrivo 

è preceduto da un imbuto di circa 
50 metri di lunghezza costituito da 
boe galleggianti. 

Il tempo massimo per completa-
re la prova di 3000 metri è fissato 
in 60 minuti conteggiati a partire 
dall’arrivo del 5° concorrente clas-
sificato, mentre il tempo massimo 
per completare la prova dei 5000 
metri e 10000 metri è fissato in 60 
minuti conteggiati a partire dall’ar-
rivo del 1° concorrente classificato.

I concorrenti possono utilizzare 
maschere, occhialini, tappi stringi-
naso ma non sono ammessi respi-
ratori, boccagli, pinne e mute da 
sub di qualsiasi natura. 

L’organizzazione si riserva di varia-
re il percorso, senza limitazioni, ed 
informando il Giudice Arbitro, di 
variare o annullare la gara qualora 
le condizioni meteorologiche o del 
campo gara fossero tali da costitu-
ire pregiudizio all’incolumità degli 
iscritti. 

In caso di condizioni meteo mari-
ne avverse la gara potrà essere di-
sputata, previo assenso del Giudice 
Arbitro e degli Organi competenti, 
lungo un tragitto di riserva costitu-
ito da un percorso a bastone dislo-
cato perpendicolarmente alla linea 
di battigia della Spiaggia di Levante 
con un’unica boa di virata.

In caso di condizioni meteo tali da 
impedire lo svolgimento delle gare, 
la manifestazione verrà rinviata al 
23 luglio.

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 
veloci con a bordo personale medi-
co. Nella banchina della spiaggia, 
vicino al campo gara, sarà presente 
una unità mobile (autoambulanza). 

In prossimità del campo gara sa-
ranno situate cabine per il cambio 
d’abito, servizi igienici e alcuni ga-
zebo per la segreteria tecnica. 

ISCRIZIONI
Le iscrizioni per tutti i tesserati FIN 
(Agonisti, Master, Propaganda), si 
effettuano con la procedura on-line 
sul portale: www.finveneto.org/soc 
- e-mail: acquelibere@finveneto.
org . 

Per i soli tesserati  UISP, CIP, FISDIR, 
FINP e Special Olympics, mediante 
modulo da compilare e trasmettere 
via fax allo 0422/348020 o e-mail: 
acquelibere@finveneto.org (scari-
cabile da internet: www.finveneto.
org, contenente nome, cognome, 
data di nascita completa e codice 
di tesseramento dell’atleta). 

La quota di partecipazione per ogni 
concorrente è rispettivamente:

Le quote d’iscrizione vanno 
versate tramite bonifico ban-
cario intestato a Alba Chia-
ra Associazione onlus IBAN: 
T68N0707436280CC0090104509
causale: n° ... iscrizioni N-INSIE-
ME2016 –- COD.FIN. Società e 
nome Società...
Copia del bonifico dovrà essere tra-
smessa entro e non oltre il 9 luglio 
tramite fax 0422/348020  o  e-
mail: acquelibere@finveneto.org 

Gli accrediti in campo gara saran-
no effettuati per Società (comuni-
cando il numero attribuito inserito 
negli elenchi pubblicati sul portale 
www.finveneto.org ed esposti negli 
appositi spazi presso la segreteria), 
con precedenza a coloro che han-
no fatto pervenire copia del paga-
mento entro i termini previsti. Agli 
accrediti dovrà presentarsi un re-
sponsabile di Società con l’elenco 
dei propri iscritti alla manifestazio-
ne e copia del pagamento (se non 
già precedentemente trasmesso).

CAORLE Venezia - Piazza Veneto, 5
Tel. 0421 81123-83357 - Fax 0421.210378

E-mail: info@sarahotel.it

tras-eco srl
trasporto smaltimento rifiuti

Tel. 0421 320467  Fax 0421 465042
info@trasecosrl.com  www.trasecosrl.com
30022 Ceggia / Ve - Via Tagliamento, 7

• OLII ESAUSTI ALIMENTARI
• RIFIUTI SPECIALI
• RIFIUTI TOSSICI NOCIVI
• RICICLABILI

tel/fax 0421 345410 cell. 338 8439555

info@marcomazzon.com 
www.marcomazzon.com

Servizi, noleggi,
riparazioni ed 
installazioni
impianti audio 
e luci

Via Traghete 14 - 30021 Caorle
tel 0421.81275

via dell’Artigianato 30
30024 Musile di Piave tel 0421.54387

15° NUOTIAMO INSIEME TROFEO ALBA CHIARA
PREMI 
I vincitori della gara dei 5000 me-
tri avranno diritto d’iscrizione alla 
Traversata dello Stretto 2016. In 
caso di rinuncia, il diritto sarà pas-
sato al classificato successivo.

Durante la giornata di sabato, 
presso l’asilo adiacente (dove vie-
ne effettuato il pasta party), sarà 
disponibile il servizio gratuito di 
baby sitting per i bambini più pic-
coli (3 - 7 anni).

Presso il gazebo del punto di ri-
storo sarà possibile ritirare un om-
brellone, da utilizzarsi nell’appo-
sita area riservata della spiaggia, 
previo versamento di una cauzione 
di € 5,00 che sarà restituita alla ri-
consegna dell’ombrellone. Nell’a-
rea riservata sarà comunque possi-
bile posizionare propri ombrelloni 
o tende ombreggianti.

Invitiamo tutti i partecipanti a col-
laborare nel tenere pulita la spiag-
gia che ci ospita ed evitare sprechi 
nei punti di ristoro.

Effettuato l’accredito si potrà 
procedere all’auto-punzonatura 
nell’apposito spazio dedicato scri-
vendo il numero assegnato sulle 
due braccia in verticale e sulle sca-
pole in orizzontale.

E’ obbligatorio presentarsi al ritiro 
chip con il tesserino federale e se-
gnalare l’utilizzo di eventuali far-
maci e/o allergie.

Il chip va fissato con cura al pol-
so del braccio con cui si tocca il 
pannello e va restituito nell’area 
ristoro al termine della gara. Even-
tuali smarrimenti vanno immedia-
tamente segnalati alla Giuria.

Eventuali ritiri dovranno essere se-
gnalati alle barche Giuria o alla Se-
greteria a terra.

Le Start list con la suddivisione 
delle partenze saranno pubblicate 
sul portale www.finveneto.org  ed 
esposte in campo gara.

Per quanto non espresso nel se-
guente regolamento si riferimento 
alla Normativa FIN 2015-2016.

 2gare indiv. 3gare indiv.

 € 30.00 € 40.00

3000 mt   10000 mt    T.event

€ 15.00      € 20.00     € 20.00

600 mt 1500 mt 5000 mt

€ 15.00 € 15.00 € 20.00


