NUOTIAMO INSIEME 2017 – TROFEO ALBA CHIARA
Manifestazione inserita nel Calendario Nazionale FIN di Fondo e Mezzofondo
16^ EDIZIONE - CAORLE 15-16 LUGLIO 2017

PARTECIPAZIONE
La manifestazione è valida come Campionato Regionale Estivo di Fondo e assegna i titoli Regionali delle distanze dei 5.000,
3.000 e 10.000 metri.

La partecipazione è aperta agli Atleti tesserati FIN Agonisti e Master per le gare dei 5.000 e 10.000 metri.
La gara dei 3.000 metri è riservata agli Atleti tesserati FIN Agonisti (a partire dalla cat. Ragazzi) e Master, agli Atleti tesserati
UISP FINP, FISDIR e Special Olympics (che gareggeranno in ondate distinte e con classifiche separate dai tesserati FIN).
I 1.500 metri e 600 metri sono destinati ai tesserati Propaganda 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 Legale Rappresentante
della Società stessa.
Sono ammessi Atleti stranieri in possesso di regolare tesseramento e di copia del certificato medico di idoneità agonistica da
presentare in campo gara accompagnato da un documento d’identità valido.
Il luogo di ritrovo è la Spiaggia di Levante in prossimità della battigia prospiciente il pontile della Chiesa “Madonnina
dell’Angelo”.
I percorsi, illustrati ai concorrenti prima della partenza, si articolano lungo la costa, sono delimitati da boe e da galleggianti e
sorvegliati da un numero sufficiente di imbarcazioni di assistenza fornite dall’organizzazione. Gli Atleti che non rispettano il
percorso sono automaticamente squalificati.
La gara Team Event sulla distanza 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 conteggiato
all’arrivo del terzo concorrente 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’arrivo è preceduto da un imbuto di circa 50 metri di lunghezza costituito da boe
galleggianti.
Il tempo massimo per completare le prove dei 3.000 e 5.000 metri è fissato in 60 minuti conteggiati a partire dall’arrivo del 1°
concorrente maschio e femmina classificati sia per gli agonisti che per i master. Il tempo massimo per completare la prova 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 minuti per gli atleti Master.
I concorrenti possono utilizzare maschere, 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 informando il Giudice Arbitro, di variare o annullare la
gara qualora le condizioni meteorologiche o del campo gara fossero tali da costituire pregiudizio all’incolumità degli iscritti.
In caso di condizioni meteo marine avverse la gara potrà essere disputata, previo assenso del Giudice Arbitro e degli Organi
competenti, lungo un tragitto di riserva costituito da un percorso a bastone dislocato 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 22 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 medico. Nella banchina 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 Segreteria Tecnica.
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Sabato 15 luglio 2017
Ore 08.30: accrediti, punzonatura e consegna chip atleti gara 5.000 metri
Ore 09.00: partenza Fanfara del Piave presso la Scuola d’Infanzia San Giuseppe
Ore 09.00: briefing concorrenti gare 5.000 metri
Ore 09.30: alzabandiera presso la chiesa della “Madonnina dell’Angelo” alla presenza delle Autorità
Ore 09.40: 5.000 metri riservati 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, punzonatura e consegna chip atleti gara 3.000 metri
Ore 15.00: briefing concorrenti gara 3.000 metri
Ore 15.30: 3000 metri, quale prova valida per la classifica Nazionale di Mezzofondo, riservata agli Atleti tesserati
Propaganda (ragazzi e adulti), Master e Agonismo FIN, agli Atleti disabili tesserati FINP, FISIR, Special Olympics
Ore 18.00: scartoz
Ore 18.30: premiazione gara 3.000 metri e a seguire ritrovo presso il Chiosco di Arenile spiaggia.

Domenica 16 luglio 2017
Ore 08.30: accrediti, punzonatura 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 Agonisti e Master
Ore 09.45: 600 metri – Trofeo Alba Chiara, riservati agli Atleti 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 Atleti 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, punzonatura 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-Nuotiamo Insieme a Squadre: formazioni di 3 concorrenti per squadra 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 anguria per tutti i partecipanti
Ore 17.30: premiazione Team Event.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni per tutti i tesserati FIN (Agonisti, Master, Propaganda), si effettuano entro il 09/07/2017 con la procedura online sul portale: www.finveneto.org/soc - e-mail: acquelibere@finveneto.org. NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI O
VARIAZIONI IN CAMPO GARA.
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 (scaricabile da internet: www.finveneto.org, contenente: nome,
cognome, data di nascita completa e codice di tesseramento dell’atleta).
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La quota di partecipazione per ogni concorrente è rispettivamente:
600
metri

1.500
metri

3.000
metri

5.000
metri

10.000
metri

Team event
(formaz.)

2
gare

3
gare

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 25,00

€ 20,00

€ 30,00

€ 40,00

Le quote d’iscrizione vanno versate tramite bonifico bancario intestato a COMITATO REGIONALE VENETO FIN, IBAN:
IT44G0100503309000000000709. Copia del bonifico dovrà essere trasmessa entro il 09/07/2017 tramite fax
0422/348020 o mail acquelibere@finveneto.org.
Gli accrediti in campo gara saranno effettuati per Società (comunicando 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).

PREMI
Verranno premiati con medaglia:
• i primi 3 Atleti Agonisti Assoluti Maschi e Femmine delle gare 5.000, 3.000, 10.000 metri;
• i primi 3 Atleti Master e Propaganda (dove previsti) per ogni categoria M/F delle gare 5.000, 3.000, 10.000 metri;
• i primi 3 Atleti Maschi e Femmine UISP nella gara dei 3.000 metri;
• è prevista una premiazione specifica distinta per gli atleti FINP nella gara dei 3.000 metri, a cura della stessa
Federazione;
• i primi 3 Atleti per ciascuna categoria 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 assegnato alla 1^ Società classificata tra FINP/FISDIR/Special Olympics, nella gara dei 600 e dei
1.500 metri (due trofei distinti);
• tutti i partecipanti riceveranno il pacco gara con la maglietta celebrativa della manifestazione;
• tutti i concorrenti avranno a disposizione un buono pasto (consegnato dalla Segreteria organizzativa con il pacco gara).
All’arrivo ci sarà acqua ed anguria a disposizione 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 ristoro sarà possibile ritirare un ombrellone, da utilizzarsi nell’apposita area riservata della
spiaggia, previo versamento di una cauzione di € 5,00 che sarà restituita alla riconsegna dell’ombrellone. Nell’area
riservata sarà comunque possibile posizionare propri ombrelloni o tende ombreggianti.
Invitiamo tutti i partecipanti a collaborare nel tenere pulita la spiaggia che ci ospita ed evitare sprechi nei punti di ristoro.
Effettuato l’accredito si potrà procedere all’auto-punzonatura nell’apposito spazio dedicato scrivendo il numero assegnato
sulle due braccia in verticale e sulle scapole in orizzontale.
E’ obbligatorio presentarsi al ritiro chip con il tesserino Federale e segnalare l’utilizzo di eventuali farmaci e/o allergie.
Il chip va fissato con cura al polso del braccio con cui si tocca il pannello e va restituito nell’area ristoro al termine della
gara. Eventuali smarrimenti vanno immediatamente segnalati alla Giuria.
Eventuali ritiri dovranno essere segnalati alle barche Giuria o alla Segreteria 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 seguente Regolamento si riferimento alla Normativa FIN 2016-2017.
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