2018

V E N E TO

CIRCUITO ALTO ADRIATICO
NUOTO DI FONDO

®
42 km nuotando in 3 Regioni

®
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

®

V E N EIN
TOMARE 2018
4 BRACCIATE
MEMORIAL AMEDEO CHIMISSO

PERCORSO
Distanza tra le boe:
400 m.

Boa 1 Partenza – Boa 2

300 m.

Boa 2 - Boa 3

400 m.

Boa 3 – Boa 1

90 m.

Boa 3 – Piattaforma Arrivo

Gara miglio marino (Agonisti-Master)
Un giro completo del percorso e
quindi nel secondo giro del tragitto
tra le boe 1, 2.

Passata la boa 3 ci si dirige all’arrivo di
fronte all’Hotel Miramare.
Si lasciano sempre le boe alla propria
destra, all’arrivo la boa 3 si lascia a sinistra.
Gara 500 m. (Propaganda)
Partenza dalla boa 1 in direzione boa
3 e quindi arrivo alla struttura galleggiante di fronte all’Hotel Miramare.

ORARI
• Ore 08.30: accrediti,
punzonatura e consegna chip atleti
• Ore 09.30: briefing concorrenti
• Ore 10.00: partenza gara miglio marino
• Ore 10.15: partenza gara 500 m.
• Ore 12.00: premiazione atleti

Manifestazione inserita nel Calendario Nazionale FIN di Mezzofondo
N.B.: Orari indicativi suscettibili di variazioni comunicate in campo gara dagli organizzatori a mezzo avvisi dello speaker o esposizione cartelli presso la segreteria tecnica.

Lido di Venezia – 29 luglio 2018

PARTECIPAZIONE
• La manifestazione, prevede le prove del miglio marino (1852 m.) riservata agli Atleti tesserati FIN (Agonisti e Master) e la distanza dei 500 m. per i
tesserati Propaganda. 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 in spiaggia di fronte all’Hotel MIRAMARE.
• Per la gara del miglio marino, il percorso a triangolo, illustrato ai concorrenti durante il briefing pre-gara, prevede la partenza in prossimità del
pontile prospicente l’Hotel EXCELSIOR, dove è posizionata la boa 1, ci si
dirige all’esterno verso la boa 2 e poi si rientra verso terra in linea con il
pontile nei pressi dell’Hotel MIRAMARE dove è posizionata la boa 3, passata
la quale si torna verso la boa di partenza per iniziare il secondo giro. Al passaggio della boa 3 si scende verso terra alla struttura galleggiante d’arrivo
preceduta da un imbuto di circa 50 metri di lunghezza costituito da boe
galleggianti. Per la gara dei 500 m. il percorso è a bastone tra la boa 1 e la
3 per poi dirigersi alla struttura d’arrivo.
• Gli Atleti che non rispettano il percorso sono automaticamente squalificati. L’organizzazione si riserva di variare il percorso 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.
• Qualora fosse necessario annullare la gara, verrà restituito il 50% della
quota di iscrizione.
• Il tempo massimo per completare la gara 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.
• I concorrenti possono utilizzare maschere, occhialini, tappi stringinaso
ma non sono ammessi respiratori, boccagli, pinne. La muta può essere utilizzata unicamente, secondo le norme FINA 2017 (temperatura inferiore ai
20°centigradi).

• 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. 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. E’ obbligatorio presentarsi al ritiro chip con il tesserino Federale e segnalare l’utilizzo di
eventuali farmaci e/o allergie.
• 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 2017-2018.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano entro il 21/07/2018, per tutti i tesserati FIN (Agonisti,
Master), con la procedura on-line sul portale www.finveneto.org/soc .
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI O VARIAZIONI IN CAMPO GARA.
La quota d’iscrizione di € 15,00 va versata tramite bonifico bancario intestato a
COMITATO REGIONALE VENETO FIN, IBAN: IT44G0100503309000000000709.
Copia del bonifico dovrà essere trasmessa entro il 21/07/2018 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:

• 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.

• i primi 3 Atleti Agonisti Assoluti Maschi e Femmine;

• Invitiamo tutti i partecipanti a collaborare nel tenere pulita la spiaggia e
il mare che ci ospita. I rifiuti dovranno smaltiti nelle apposite aree, evitando
di lasciare qualsiasi residuo in mare. La violazione di queste semplici regole
comporterà la squalifica dalla gara.

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

• i primi 3 Atleti Master per ogni categoria M/F;
• tutti i partecipanti alla gara dei 500 m.;
• i primi tre concorrenti in assoluto maschi e femmine della gara 500 m.;

All’arrivo ci sarà acqua a disposizione dei partecipanti.

