REGOLAMENTO
“BAITA SWIM” CASTELFRANCO VENETO

7 LUGLIO 2018
• Partenza e Distanze
Sabato 7 Luglio 2018: Baita al Lago – Castelfranco Veneto
Via Pagnana 46

200 METRI PER LATO

GIRO COMPLETO 800m circa

Si tratta di una Manifestazione di Nuoto in Acqua Libere, alla sua prima
edizione, organizzata da Antares Nuoto A.S.D. di Castelfranco Veneto.
E' l'unica manifestazione natatoria in acque interne dopo quelle
organizzate nel Lago di Garda aperta a tutti i tesserati F.I.N. e F.I.Tri.,
Agonisti ed Amatori, del Veneto e regioni limitrofe. I proventi della
manifestazione saranno destinati al sostegno di Antares Nuoto A.S.D.
per il finanziamento di attività agonistiche ed di ulteriori Società Sportive
legate al mondo acquatico operanti in Castelfranco Veneto.

In base alla Categoria La Partenza è prevista per le:

(Gli orari sono indicativi)
Staffetta 4x200 (2M/2F) mezz’ora dopo finite le gare individuali

La Chiusura della zona Punzonatura si avrà 40min prima della Partenza di ogni Distanza
( es. 400 Assoluti Femmine Propaganda gara ore 16.00 - Chiusura ore 15.20 )

Le Distanze Previste sono 3000m 1500m 800m 400m
(N.B. Vi sono delle categorie ed età che non possono partecipare a determinate gare )

• Requisiti di Partecipazione

Possono partecipare gli atleti che sono nell’anno dei 10 anni di età in possesso dei seguenti requisiti:
• Agonisti - Tesserati FIN nelle categorie Agonisti (Esordienti B ≥ ) o Master, oppure tesserati FITRI.
• Amatori - Presentando il Certificato Medico agonistico in corso di validità.

Il Certificato Medico (richiesto ai partecipanti Amatori e a chi non fornisce un numero di licenza o non presenta il
cartellino di tesseramento sportivo) dovrà essere un Certificato rilasciato da un Medico Sportivo con dicitura “per
Attività AGONISTICA”.
Il Certificato Medico può essere inviato via mail all’indirizzo BaitaSwim@gmail.com
In alternativa chi non lo allegherà dovrà OBBLIGATORIAMENTE fornirne all’Organizzazione copia al momento della
Registrazione / Ritiro pacco gara.
La mancata presentazione del Certificato Medico e Autorizzazione Responsabilità con le specifiche sopra esposte
determinerà l'esclusione alla competizione.

• Minorenni

Gara 400m/800m:
ATTENZIONE!! Vi saranno delle batterie e saranno suddivise le gare in base alle CATEGORIE:
Nei 400m possono partecipare ragazzi che sono nell’anno dei 10 anni di età (2009) fino ai 25 anni (Amatori tesserati
FIN,FITRI o UISP).
800m tutti i ragazzi che compieranno nell’anno in corso 12 anni di età (nati dall’anno 2006) in poi.
I ragazzi possono partecipare a queste gare se tesserati FIN/FITRI o UISP oppure come amatori. In quest’ultimo caso
devono obbligatoriamente presentare il Certificato Medico AGONISTICO per il nuoto o per il triathlon in corso di
validità. Il certificato può essere presentato il giorno della gara oppure inviato all’organizzazione prima della
manifestazione all’indirizzo mail baitaswim@gmail.com
In tutti i casi, i minori possono partecipare solo presentando autorizzazione scritta da uno dei propri genitori.

Gara 1500m: Possono partecipare i ragazzi a partire dai 14 anni (nati dall’anno 2004 in poi). I ragazzi possono
partecipare a questa distanza solo se TESSERATI FITRI/FIN oppure UISP. Non sono accettati minorenni amatori (Cioè
coloro che non sono tesserati ne FIN, FITRI o UISP). I minori possono partecipare solo presentando autorizzazione
scritta da uno dei propri genitori.

ATTENZIONE: i partecipanti minorenni che intendono eseguire le distanze 400m, 800m e 1500m (nei limiti delle
fasce di età consentite dal regolamento) devono presentare apposita autorizzazione scritta e firmata del genitore.
SCARICA (in fondo pagina) l’autorizzazione ed inviarla a BaitaSwim@gmail.com

• Quota di partecipazione
Il costo di iscrizione è fissato in base all’età e alla distanza:
400m minorenni 10€, maggiorenni 13€
800m minori di 25 anni 12€, +25 anni 14€
1500m minori di 25 anni 14€, +25 anni 16€
3000m minori di 25 anni 16€, +25 anni 18€

Finite le gare individuali vi sarà una staffetta 4x200 (2M,2F) Assolutì* al costo di 4 € A Squadra (1€ a atleta).
(Ogni società potrà iscrivere massimo 3 squadre)
(*Es1 Squadra 4x200: Una F esordiente A, Due M Categoria Senior, 1 F Master;
Es2 Squadra 4x200: Due M Junior, Due F Cadette
Es3 Squadra 4x200: Due M Cadetti, Due F Esordienti B )

Agevolazioni:
•

Le Squadre che si iscriveranno prima del 27 Maggio 2018 potranno usufruire di una Gratuità ogni 8
iscritti (7 Pagano 1 Gratis)

•

Chi si iscrive a 2 gare avrà uno sconto di 5€ sul totale
(Es. Cat. Juniores: 3000m+800m = 28€ - 5€(sconto) =23€ ;
Es. Master over 30: 800m+1500m = 30€ - 5€(sconto) = 25€ )

Il Costo di iscrizione comprende:
•

Un Coupon entrata gratuita alla struttura balneare per l’accompagnatore dell’atleta

•

Cuffia numerata

•

Pacco gara con prodotti o gadget

•

Ristoro fine gara e Pasta Party

•

Entrata in Discoteca Gratuitamente

Le iscrizioni chiuderanno non oltre il 28 Giugno2018.
In caso di annullamento della manifestazione per cause di forze maggiori si sposterà al sabato successivo (14 luglio
2018).

• Iscrizioni e modalità di pagamento
Tutte le iscrizioni dovranno essere eseguite attraverso il sito https://www.finveneto.org della manifestazione del
07/07/2018 BAITASWIM nel settore Nuoto :
https://www.finveneto.org/nuoto_schedamanifestazione.php?id_manifestazione=6110 ) .
Tutte le Società FITRI, e Amatori non accreditati presso il Comitato Regionale Veneto dovranno chiedere agli
organizzatori via email a BaitaSwim@gmail.com di potersi iscrivere. Verrà poi inviato via email un file Excel dove
inserire i dati anagrafici degli atleti, quest’ultimi poi saranno inseriti nella manifestazione.

Per le iscrizioni collettive si ritiene responsabile dei dati forniti o presidente della società o un responsabile a cui
fanno parte gli iscritti; quest’ultimo fornendo l'elenco degli iscritti sottoscrive e accetta da parte di ogni atleta il
regolamento in ogni sua parte. Gli atleti ed i responsabili delle Società di appartenenza degli stessi, con l’invio della
domanda di iscrizione, dichiarano di conoscere e di accettare il regolamento pubblicato via email.
Le iscrizioni saranno perfezionate solo all’atto del pagamento della quota d'iscrizione, da effettuarsi entro e non
oltre 6 giorni dalla data di iscrizione online. Oltre tale termine, l'iscrizione sarà automaticamente cancellata dal
sistema.
Il pagamento della quota di iscrizione potrà avvenire attraverso BONIFICO BANCARIO
BENEFICIARIO: A.S.D. ANTARES NUOTO CASTELFRANCO VENETO P.I.03017880265
IBAN: IT24I0891761564019003306240
BANCA: Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa
AGENZIA: AGENZIA CASTELFRANCO VENETO - CREDITO TREVIGIANO
Bic/Swift: ICRAITRRPH0

Le iscrizioni chiuderanno il 28 giugno 2018 . In caso di disponibilità di pacchi gara e a discrezione
dell’Organizzazione, saranno possibili Iscrizioni Last Minute il giorno della gara, con maggiorazione della quota di
partecipazione di 5€ (No agevolazioni in caso di più competizioni) e consegnare il giorno della gara Fotocopia
Certificato Medico Agonistico.

•

Mancata partecipazione

In caso di mancata partecipazione la quota d'iscrizione versata non sarà restituita. Se ne è data comunicazione
all'organizzazione entro il 1 Luglio 2018 la somma pagata sarà tenuta valida in caso di edizione successiva, con
l'addebito di 5,00 € per spese di segreteria.

•

Distribuzione pettorali

Sabato 7 Luglio 2018 dalle ore 12.00 alle 16.20 presso “Segreteria Stand” Baita al Lago Castelfranco Veneto (TV). E'
indispensabile presentare copia della ricevuta d'iscrizione e certificato medico nei casi previsti dal regolamento. Il
pettorale può essere ritirato anche da terze persone presentando copia del modulo d'iscrizione. Per i gruppi
sportivi potrà presentarsi il solo capogruppo munito di un proprio documento e della lista dei propri iscritti con i
relativi numeri di tessere, su carta intestata della società e firmata dal presidente della società stessa.

• Controlli e Cronometraggio
Il cronometraggio sarà effettuato dalla ASD Cronometristi della Provincia di Venezia (Federazione Italiana
Cronometristi) con tecnologia basata sull'utilizzo di “chip”. Ogni partecipante sarà munito di chip giornaliero, che
dovrà essere restituito al termine della gara. In caso di mancata restituzione, verranno addebitati 50,00€.
NB: Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non attribuzione
del tempo impiegato.

• Premiazioni
Saranno premiati i primi 3 uomini e donne di ogni Categoria in ogni competizione (vedi sotto). Le classifiche
assolute e di categoria saranno redatte sulla base dell'ordine d'arrivo e dei tempi rilevati
Saranno premiati i primi 3 uomini e donne di ogni Categoria in ogni competizione

400m

800m

1500m

10-12 anni in poi

12 anni in poi

18 anni in poi

1-Esordienti B (FIN) Esordienti e
Ragazzi (FITRI)

1- Esordienti A (FIN) Youth A
(FITRI)

1- Ragazzi (FIN) Junior a Under
23 (FITRI)

1-Ragazzi (FIN) Youth B a Junior
(FITRI)

2- Amatori Tesserati FIN-FITRI e
UISP dai 12 anni fino ai 25 anni

2- Ragazzi (FIN) Youth B (FITRI)

2 - Junior (FIN) Senior 1 (FITRI)

2- Junior (FIN) Under 23 (FITRI)

3- Junior a Senior (FIN) Junior a
Senior 4 (FITRI)

3-Cadetti a Senior (FIN) Senior
2 a 3 (FITRI)

3-Cadetti a Senior (FIN) Senior
1 a Senior 3 (FITRI)

4-Master (FIN) Master 1 a
Master 8 (FITRI)

4- Master (FIN)
Master 8 (FITRI)

Senior a

3- Master (FIN) Senior 4 a
Master 8 (FITRI)

Amatori Tesserati FIN FITRI o
UISP dai 16 in poi

Amatori Tesserati FIN FITRI o
UISP dai 16 in poi

No Amatori TESSERATI (meno
dei 20 anni) e NON TESSERATI

Amatori non tesserati dai 25
anni in poi

Amatori non tesserati dai 25
anni in poi

3-Master 25 anni in poi (FIN)
Master 1 in poi (FITRI)
Amatori non tesserati dai 18 anni
in poi

3000m
18

anni in poi

L’atleta iscritto a Baita Swim Castelfranco Veneto autorizza espressamente l’utilizzo gratuito della propria
immagine, dei propri dati personali insieme alle immagini fisse o in movimento ed alla sua diffusione a mezzo
stampa e/o televisione per le finalità divulgative e promozionali, presenti e future.
RIASSUMENDO: COSA FARE PER ISCRIVERSI ALLA GARA?
Minorenni e Maggiorenni

Minorenni e Maggiorenni

TESSERATI FIN

Tesserati FITRI,UISP e Amatori non tesserati

1)Bonifico Bancario (mandare immagine via email)

1) Bonifico Bancario (mandare immagine via email)

2) Certificato Medico Sportivo (inviarlo via Email)

2) Compilazione File pdf per Atleta, Squadre e Gruppi
(inserimento da parte degli organizzatori nel Portale
FIN VENETO) e inviarlo via email;

3) Compilazione FILE Responsabità
4) Iscrizione nel Portale FIN VENETO

3) Certificato Medico Sportivo (inviarlo via Email)
4) Compilazione pdf Responsabità e inviarlo via email

ATTENZIONE!! Mandare in un'unica E-mail TUTTI i dati di OGNI Atleta (Le iscrizioni chiudono il 28 Giugno 2018)

11) Assistenza tecnica e sanitaria
Lungo il percorso saranno dislocati Assistenti Bagnanti, Apneisti Sommozzatori e Canottieri della Protezione Civile,
Operatori cinofili di salvataggio e ricerca, Servizio di Sorveglianza Aereo con droni attrezzati per il termocontrollo,
volontari della Società Antares Nuoto. Facilmente raggiungibile vi sarà un punto fisso di Pronto Soccorso con una
Ambulanza e Medico. Per qualunque emergenza o difficoltà da parte del partecipante occorrerà alzare le braccia
verso l’alto per segnalare il bisogno di assistenza immediata.

12) Equipaggiamento obbligatorio
Ogni nuotatore dovrà indossare OBBLIGATORIAMENTE le seguenti dotazioni fornite dall’organizzazione:
1. CUFFIA fornita nel pacco gara
2. CHIP per rilevamento dei tempi. (Verrà indicato al momento della registrazione e del briefing se applicare il
CHIP al polso o alla caviglia).
Chi non indosserà le dotazioni sopra citate non potrà prendere parte al via della gara.

13) Assicurazione
La società organizzativa Antares Nuoto Castelfranco Veneto ha una polizza assicurativa valida per tutto l’arco
della gara.

14) Regole generali
L'utilizzo della MUTA è FACOLTATIVO.
I partecipanti che compiranno tagli del percorso e non passeranno esternamente alle boe ufficiali saranno
squalificati (gli sarà prelevato il numero dagli addetti al controllo e alla sicurezza). Gli atleti che non transiteranno
nei punti di rilevazione dislocati sul percorso saranno squalificati.
Il tempo massimo del percorso:
•

400m 15min

•

800m 45min

•

1500m 1h

•

3000m 2h

Il numero di gara sarà applicato sulla cuffia personale consegnata nel pacco gara.

15) Punzonatura - Ingresso Area Partenza
La punzonatura consiste nel controllo visivo a cui ogni nuotatore che accede al parco di partenza sarà
assoggettato. Gli addetti verificheranno che ogni nuotatore sia equipaggiato delle dotazioni OBBLIGATORIE per la
partenza alla gara.
Antares Nuoto Castelfranco Veneto come società organizzatrice di Baita Swim Castelfranco Veneto declina ogni
responsabilità per sé e per i propri collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi
prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa.
La partenza verrà data dall’acqua. La linea di partenza sarà delineata da una corsia di minimo 10 metri di
lunghezza, tesa tra due punti fissi. Gli ultimi 10 metri saranno segnalati con galleggianti in doppia fila ad imbuto. Il
tempo finale sarà preso al momento del passaggio sul tappeto posizionato all’uscita dell’acqua. La manifestazione
Baita Swim Castelfranco Veneto ha carattere Agonistico e Conviviale.

16) Variazioni
L’organizzazione si riserva di modificare il regolamento o il percorso a suo insindacabile giudizio in qualunque
momento, ai fini di garantire una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari
saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite email o sul sito della gara

Baita Swim
Castelfranco Veneto 2018
Luogo …………………….............
Data ………../…………/…………..
Io sottoscritto…………………………………………………………………………
nato a ……………………………………….. il giorno ……………………………..
residente in via …………………................ città…………………………………
prov……… Codice fiscale……………………………………………..
AUTORIZZO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’
Mio figlio/a ………………………………………nato/a……………………………….
il giorno ………………….....età ………………
Codice Fiscale…………………………………………………………
Alla partecipazione alla gara “Baita Swim”, gara di nuoto in acque libere del 7
luglio 2018 Castelfranco Veneto (TV) consapevole del pericolo e del rischio
connesso allo svolgimento di attività di nuoto acque libere.
Selezionare la/e distanza/e:
☐ 400m
☐ 800m
☐ 1500m
☐ 3000m

In fede…………………………………………………………………………………

