
Manifestazione inserita nel Circuito Nazionale FIN di Fondo e Mezzofondo

Sabato 15 e Domenica 16 Luglio 2017
CAORLE - CHIESA MADONNA DELL’ANGELO

16° NUOTIAMO INSIEME - TROFEO ALBA CHIARA
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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.



NUOTIAMO INSIEME - TROFEO ALBA CHIARA

La manifestazione è valida 
come Campionato Regiona-
le Estivo di Fondo e assegna 
i titoli Regionali delle distan-
ze dei 5.000, 3.000 e 10.000 
metri.
La partecipazione è aperta 
agli Atleti tesserati FIN Ago-
nisti e Master per le gare dei 
5.000 e 10.000 metri.  
La gara dei 3.000 metri è ri-
servata agli Atleti tesserati FIN 
Agonisti (a partire dalla cat. 
Ragazzi) e Master, agli Atleti 
tesserati UISP  FINP, FISDIR e 
Special Olympics (che gareg-
geranno in ondate distinte e 
con classifiche separate dai 
tesserati FIN). 
I 1.500 metri e 600 metri 
sono destinati ai tesserati Pro-
paganda ed Esordienti FIN, ai 
tesserati  UISP, FINP, FISDIR 
e Special Olympics, in regola 
con le certificazioni sanitarie 

previste a norma di legge e 
sotto la responsabilità del Le-
gale Rappresentante della So-
cietà stessa. 
Sono ammessi Atleti stra-
nieri in possesso di regolare 
tesseramento e di copia del 
certificato medico di idonei-
tà agonistica da presentare in 
campo gara accompagnato da 
un documento d’identità vali-
do.
Il luogo di ritrovo è la Spiag-
gia di Levante in prossimità 
della battigia prospiciente il 
pontile della Chiesa “Madon-
nina dell’Angelo”.
I percorsi, illustrati ai concor-
renti prima della partenza, 
si articolano lungo la costa, 
sono delimitati da boe e da 
galleggianti e sorvegliati da 
un numero sufficiente di im-
barcazioni di assistenza forni-
te dall’organizzazione.

16°
PARTECIPAZIONE



tel/fax 0421 345410 cell. 338 8439555

info@marcomazzon.com 
www.marcomazzon.com

Servizi, noleggi,
riparazioni ed 
installazioni
impianti audio 
e luci

PARTECI PAZIONEPARTECI PAZIONE
Gli Atleti che non rispettano il 
percorso sono automaticamente 
squalificati. 
La gara Team Event sulla distan-
za di 1.500 metri è riservata a 
formazioni di 3 Atleti composte 
da due maschi e una femmina 
oppure da due femmine e un 
maschio tesserati per la stessa 
Società anche se appartenenti 
a categorie diverse. L’ordine di 
partenza sarà sorteggiato e le 
squadre partiranno ad intervalli 
di 1 minuto di distanza tra loro. 
Il tempo finale viene conteggia-
to all’arrivo del terzo concorren-
te di ciascuna formazione.

Le zone di partenza e arrivo sono 
situati in acqua e dislocati nella 
baia della Spiaggia di Levante, 
nei pressi la Chiesa “Madonnina 

dell’Angelo”. Il tabellone d’arri-
vo è preceduto da un imbuto di 
circa 50 metri di lunghezza co-
stituito da boe galleggianti.

Il tempo massimo per comple-
tare le prove dei 3.000 e 5.000 
metri è fissato in 60 minuti con-
teggiati a partire dall’arrivo del 
1° concorrente maschio e fem-
mina classificati sia per gli ago-
nisti che per i master. Il tempo 
massimo per completare la pro-
va dei 10.000 metri è fissato in 
90 minuti conteggiati a partire 
dall’arrivo del 1° concorrente 
maschio e femmina classificati 
per gli atleti Agonisti e 120 mi-
nuti per gli atleti Master.

I concorrenti possono utilizzare 
maschere, occhialini, tappi strin-



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

E-mail: info@sarahotel.it

PARTECI PAZIONEPARTECI PAZIONE
ginaso ma non sono ammessi 
respiratori, boccagli, pinne e 
mute da sub di qualsiasi natura.

L’organizzazione si riserva di 
variare il percorso, senza limita-
zioni, ed informando il Giudice 
Arbitro, di variare o annullare la 
gara qualora le condizioni me-
teorologiche o del campo gara 
fossero tali da costituire pregiu-
dizio all’incolumità degli iscritti.

In caso di condizioni meteo ma-
rine avverse la gara potrà esse-
re disputata, previo assenso del 
Giudice Arbitro e degli Organi 
competenti, lungo un tragitto di 
riserva costituito da un percor-
so a bastone dislocato perpen-
dicolarmente alla linea di bat-
tigia della Spiaggia di Levante 

con un’unica boa di virata.

In caso di condizioni meteo tali 
da impedire lo svolgimento del-
le gare, la manifestazione verrà 
rinviata al 22 luglio. Qualora 
fosse necessario annullare la 
gara, verrà restituito il 50% della 
quota di iscrizione.

Il servizio di assistenza sanita-
ria in mare è garantito da im-
barcazioni veloci con a bordo 
personale medico. Nella ban-
china della spiaggia, vicino al 
campo gara, sarà presente una 
unità mobile (autoambulanza). 
In prossimità del campo gara 
saranno situate cabine per il 
cambio d’abito, servizi igienici 
e alcuni gazebo per la Segrete-
ria Tecnica.



PROGRAMMA SABATO 15 luglio 2017

Ore 08.30: accrediti, punzo-
natura e consegna chip atleti 
gara 5.000 metri

Ore 09.00: partenza Fanfara 
del Piave presso la Scuola d’In-
fanzia San Giuseppe

Ore 09.00: briefing concorren-
ti gare 5.000 metri

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

Ore 09.40: 5.000 metri riser-
vati ai tesserati FIN Agonisti e 
Master

Ore 12.00: premiazione gara 
5.000 metri

Ore 12.30/14.00 pasta party

Ore 14.00: accrediti, punzo-
natura e consegna chip atleti 
gara 3.000 metri

Ore 15.00: briefing concorren-
ti gara 3.000 metri

Ore 15.30: 3000 metri, qua-
le prova valida per la classifi-
ca Nazionale di Mezzofondo, 
riservata agli Atleti tesserati   
Propaganda (ragazzi e adulti), 
Master e Agonismo FIN, agli 
Atleti disabili tesserati FINP, FI-
SIR, Special Olympics

Ore 18.00: scartoz

Ore 18.30: premiazione gara 
3.000 metri e a seguire ritro-
vo presso il Chiosco di Arenile 
spiaggia.



PROGRAMMA DOMENICA 16 luglio 2017

Ore 08.30: accrediti, punzona-
tura e consegna chip atleti gara 
10.000 m., 600 m. e 1.500 m.

Ore 09.00: briefing concorrenti 
gara 10.000 metri

Ore 09.30: 10.000 metri, gara 
riservata ai tesserati FIN Agoni-
sti e Master

Ore 09.45: 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 10.30: 1.500 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 1.500 e 600 
metri

Ore 12.30/14.00 pasta party.

Ore 14.00: accrediti, punzona-
tura e consegna chip atleti gara 
Team Event

Ore 14.30: premiazione gara 
10.000 metri

Ore 15.15: briefing concorrenti 
gara Team Event

Ore 15.30: Team Event-Nuotia-
mo Insieme a Squadre: forma-
zioni di 3 concorrenti per squa-
dra con partenze ad intervalli 
di 5 minuti nella distanza di 
1.500 metri, riservata agli atleti 
Agonisti e Master tesserati FIN, 
FINP, FISDIR, Special Olympics

Ore 17.00: ristoro acqua e an-
guria per tutti i partecipanti

Ore 17.30: premiazione Team 
Event

Gli orari sono indicativi  e verranno aggiornati in campo gara.



Le iscrizioni per tutti i tessera-
ti FIN (Agonisti, Master, Propa-
ganda), si effettuano entro il 
09/07/2017 con la procedura 
on-line sul portale: www.finve-
neto.org/soc  - e-mail:  acque-
libere@finveneto.org. NON SA-
RANNO ACCETTATE ISCRIZIONI 
O VARIAZIONI IN CAMPO GARA.

Per i soli tesserati UISP, CIP, FI-
SDIR, FINP e Special Olympics, 
mediante modulo da compi-
lare e trasmettere via fax allo 
0422/348020 o e-mail: acqueli-
bere@finveneto.org (scaricabile 
da internet: www.finveneto.org, 

contenente: nome, cognome, 
data di nascita completa e codi-
ce di tesseramento dell’atleta).

La quota di partecipazione per 
ogni concorrente è rispettiva-
mente:

Le quote d’iscrizione vanno versate tramite bonifico ban-
cario intestato a COMITATO REGIONALE VENETO FIN, IBAN: 
IT44G0100503309000000000709. Copia del bonifico dovrà esse-
re trasmessa entro il 09/07/2017 tramite fax 0422/348020 o 
mail acquelibere@finveneto.org.

Gli accrediti in campo gara saranno effettuati per Società (comu-
nicando il numero attribuito inserito negli elenchi pubblicati sul 
portale www.finveneto.org ed esposti negli appositi spazi presso 
la segreteria). Agli accrediti dovrà presentarsi un responsabile di 
Società con l’elenco dei propri iscritti alla manifestazione e copia 
del pagamento (se non già precedentemente trasmesso).

Via Traghete 14 - 30021 Caorle
tel 0421.81275

via dell’Artigianato 30
30024 Musile di Piave tel 0421.54387

 2gare indiv. 3gare indiv.

 € 30.00 € 40.00

5000 mt   10000 mt    T.event

€ 20.00      € 25.00     € 20.00

600 mt 1500 mt 3000 mt

€ 15.00 € 15.00 € 15.00

ISCRIZIONI



PREMI

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

Verranno premiati con medaglia:
•	 i	 primi	 3	 Atleti	 Agonisti	 Asso-
luti Maschi e Femmine delle gare 
5.000, 3.000, 10.000 metri;

•	 i	 primi	 3	 Atleti	 Master	 e	 Pro-
paganda (dove previsti) per ogni 
categoria M/F delle gare 5.000, 
3.000, 10.000 metri;

•	 i	primi	3	Atleti	Maschi	e	Femmi-
ne UISP nella gara dei 3.000  metri;
•	è	prevista	una	premiazione	spe-
cifica distinta per gli atleti FINP 
nella gara dei 3.000 metri, a cura 
della stessa Federazione;

•	 i	primi	3	Atleti	per	ciascuna	cate-
goria M/F dei 1.500 metri;

•	 le	prime	3	Squadre	Assolute	del	
Team Event, con medaglia e premi 
in natura;

•	verrà	 consegnata	 medaglia	 di	
partecipazione a tutti i concorrenti 
della gara dei 600 metri;

•	 il	Trofeo	Alba	Chiara	sarà	asse-
gnato alla 1^ Società classificata 
tra FINP/FISDIR/Special Olympics, 
nella gara dei 600 e dei 1.500 me-
tri (due trofei distinti);

•	 tutti	i	partecipanti	riceveranno	il	
pacco gara con la maglietta cele-
brativa della manifestazione;

•	 tutti	 i	concorrenti	avranno	a	di-
sposizione un buono pasto (conse-
gnato dalla Segreteria organizzati-
va con il pacco gara). All’arrivo ci 
sarà acqua ed anguria a disposi-
zione dei partecipanti.



NEWS e INFO

I vincitori della gara dei 5.000 
metri avranno diritto d’iscrizione 
alla Traversata dello Stretto 2017. 
In caso di rinuncia, il diritto sarà 
passato al classificato successivo.

Presso il gazebo del punto di ri-
storo sarà possibile ritirare un 
ombrellone, da utilizzarsi nell’ap-
posita area riservata della spiag-
gia, previo versamento di una 
cauzione di € 5,00 che sarà re-
stituita alla riconsegna dell’om-
brellone. Nell’area riservata sarà 
comunque possibile posizionare 
propri ombrelloni o tende om-
breggianti.

Invitiamo tutti i partecipanti a 
collaborare nel tenere pulita la 
spiaggia che ci ospita ed evitare 
sprechi nei punti di ristoro. Effet-
tuato l’accredito si potrà procede-
re all’auto-punzonatura nell’ap-
posito spazio dedicato scrivendo 
il numero assegnato sulle due 
braccia in verticale e sulle scapole 
in orizzontale.

E’ obbligatorio presentarsi al riti-
ro chip con il tesserino Federale 
e segnalare l’utilizzo di eventuali 
farmaci e/o allergie.

Il chip va fissato con cura al pol-
so del braccio con cui si tocca 
il pannello e va restituito nell’a-
rea ristoro al termine della gara. 
Eventuali smarrimenti vanno im-
mediatamente segnalati alla Giu-
ria.

Eventuali ritiri dovranno essere 
segnalati alle barche Giuria o alla 
Segreteria a terra.

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

Per quanto non espresso nel se-
guente Regolamento si riferimen-
to alla Normativa FIN 2016-2017.



PROGRAM Saturday, July 15, 2017

08.30: accreditation, punching and 
delivery chip athletes race 5,000 
meters

09.00: Marching Band Piave star-
ting at Nursery School St. Joseph

09:00: Briefing competitors race 
5,000 meters

09.30: flag-raising ceremony at the 
church of the “Madonna of the An-
gel” before the Authorities

09:40: 5,000 meters reserved to 
members FIN agonists and Master

12.00: awards race 5,000 meters

12.30 / 14.00: pasta party

14.00: accreditation, punching and 
delivery chip athletes race 3,000 
meters

15.00: Briefing competitors race 
3,000 meters

15.30: 3000 meters, as valid proof 
for the national ranking middle di-
stance, reserved for athletes enrol-
led Propaganda (teens and adults), 
and Master Agonismo FIN, to athle-
tes with disabilities enrolled FINP, 
FISIR, Special Olympics

18.00: scartoz

18.30: awards race 3,000 meters 
and to follow Meeting at the kiosk 
Arenile beach.

Program Sunday, July 16, 2017

08.30: accreditation, punching 
and delivery chip athletes race 
10,000 m., 600 m. and 1,500 m.

09.00: Briefing competitors race 
10,000 meters

09.30: 10.000 meter race for the 
members FIN agonists and Ma-
ster

09.45: 600 meters - Alba Chiara 
Trophy, reserved for athletes of 
Propaganda categories (children 
and adults) and Beginners FIN, 
the Disabled Athletes enrolled 
FINP, Fisdir, Special Olympics

10.30: 1,500 meters - Alba Chiara 
Trophy, reserved for athletes of 
Propaganda categories (children 
and adults) and Beginners FIN, to 
athletes with disabilities enrolled 
FINP, Fisdir, Special Olympics

12.00: awards Trophy Alba Chia-
ra 1,500 races and 600 meters

12.30 / 14.00: pasta party.

14.00: accreditation, punching 
and delivery chip athletes race 
Team Event

14.30: 10.000 meter race awards

15.15: competitors race briefing 
Team Event

15.30: Team Event-swim toge-
ther Team: formations of three 
competitors per team departs at 
5 minute intervals in the distan-
ce of 1,500 meters, reserved for 
agonists and Master members 
FIN athletes, FINP, Fisdir, Special 
Olympics

17.00: dining water and waterme-
lon for all participants

17.30: awards Team Event

Times are approximate and will be updated in the field race.



PROGRAMM Samstag, 15. Juli 2017

08.30: Akkreditierung, Stanzen 
und Lieferung Chip Athleten Ren-
nen 5.000 Meter
09.00: Marching Band Piave be-
ginnend bei Kindergarten St. Jo-
seph

09.00: Briefing Wettkämpfer Ren-
nen 5.000 Meter

09.30: Fahne-Zeremonie an der 
Kirche der “Madonna des Engels” 
vor den Behörden

09.40: 5.000 Meter reserviert für 
Mitglieder FIN Agonisten und Ma-
ster

12.00: Rennen 5.000 Meter

12.30 / 14.00: Nudelparty

14.00: Akkreditierung, Stanzen 
und Lieferung Chip Athleten Ren-
nen 3.000 Meter

15.00: Briefing-Wettkämpfer lau-
fen 3.000 Meter

15.30: 3000 Meter, als gültiger 
Beweis für die nationale Rangli-
ste mittlere Distanz, reserviert 
für Athleten eingeschrieben Pro-
paganda (Jugendliche und Erwa-
chsene) und Meister Agonismo 
FIN, für Athleten mit Behinderun-
gen eingeschrieben FINP, FISIR, 
Special Olympics

18.00: scartoz

18.30: Rennen 3.000 Meter und 
folgen Treffen am Kiosk Arenile 
Strand.

Programm Sonntag, 16. Juli 2017

08.30: Akkreditierung, Stanz- und 
Auslieferungs-Chip-Athleten Ren-
nen 10.000 m, 600 m. Und 1.500 
m.

09.00: Briefing-Wettkämpfer ren-
nen 10.000 Meter

09.30: 10.000 Meter Rennen für 
die Mitglieder FIN Agonisten und 
Master

09.45: 600 Meter - Alba Chiara 
Trophy, reserviert für Athleten 
der Propagandakategorien (Kin-
der und Erwachsene) und Anfän-
ger FIN, die behinderten Athleten 
eingeschrieben FINP, Fisdir, Spe-
cial Olympics

10.30: 1.500 Meter - Alba Chiara 
Trophy, reserviert für Athleten 
der Propagandakategorien (Kin-
der und Erwachsene) und Anfän-
ger FIN, für Athleten mit Behin-
derungen eingeschrieben FINP, 
Fisdir, Special Olympics

12.00: Auszeichnungen Trophy 
Alba Chiara 1.500 Rennen und 
600 Meter

12.30 / 14.00: Nudelparty.

14.00: Akkreditierung, Stanz- und 
Auslieferungs-Chip-Athleten Ren-
nen Team Event

14.30: 10.000 Meter Rennpreise

15.15: Wettkämpfer Rennen Brie-
fing Team Event

15.30: Team Event-swim zusam-
men Team: Formationen von drei 
Konkurrenten pro Team fährt 
in 5-Minuten-Intervallen in der 
Entfernung von 1.500 Metern, für 
Agonisten und Master-Mitglieder 
FIN-Athleten, FINP, Fisdir, Special 
Olympics reserviert

17.00: Speisewasser und Wasser-
melone für alle Teilnehmer

17.30: Auszeichnungen Team 
Event

Die Zeiten sind ungefähre und werden im Feldrennen aktualisiert.







Regione Veneto
Comune di Caorle
Comune di San Donà di Piave
Comune di Musile di Piave
Guardia Costiera
Carabinieri
Guardia di Finanza
Caorle Città dello Sport
Caorle spiaggia
Coni Regionale
CIP Veneto
Fisdir
Finp
Special Olympics
Panathlon Club
Ass. Nazionale Alpini 

Avis
Canoa Club Mestre ASD
Circolo Nautico Santa Margherita
Hotel Sara
Mazzon Marco sound  light
Tergas
OKeo
Centro Piave
Coop - Alleanza 3.0
Dial bevande srl
Orved
Tras-eco srl
Edilsic
Cuor di Noce
Canella
Lucky Sport

RINGRAZIAMORINGRAZIAMO

Un particolare ringraziamento
alle Istituzioni ed  Enti che Patrocinano e sostengono l’evento. 

Alle Associazioni che collaborano nell’organizzazione, 
ai volontari dello Staff,

alle Aziende che supportano la manifestazione
rendendo possibile la realizzazione e alla crescita di 

Nuotiamo Insieme - Trofeo Alba Chiara:
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