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CAORLE - SABATO 5 LUGLIO 2008
Mattino ore 10.00 - Pomeriggio ore 15.00

Manifestazione inserita nel circuito nazionale FIN
di nuoto: fondo e mezzo fondo

CAORLE
Situata nell’Alto Adriatico tra Venezia e Trieste, è il centro turistico dove il
mare e la spiaggia si sposano con la storia, la cultura e le tradizioni. Nata
nel primo millennio a.C. con i primi insediamenti paleo veneti, Caorle continua in epoca romana ad essere un porto naturale di approvigionamento
per la Julia Concordia.
Caorle presenta oggi un paesaggio pittoresco sia per chi l’ammira dal mare
che dalla terra, dove spicca il cilindrico campanile con la splendida cattedrale romanica, abbracciati da un’incantevole scogliera dove sorge il vecchio borgo di pescatori con le case dai vivaci colori a pastello, con le sue
calli e campielli. Situate vicino al centro storico, Caorle offre la possibilità
di scegliere fra ben due spiaggie dove sorgono la maggior 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 completamento e infine Duna Verde, la città
giardino, caratterizzate da insediamenti residenziali modernissimi immersi
nel verde.
Caorle, inoltre, vanta l’appellativo di “Città dello Sport”. A giustificare questa denominazione è la quantità e la qualità delle strutture sportive che
la località mette a disposizione per quanti amano cimentarsi nelle diverse
pratiche sposrtive. Lo Stadio Comunale con piste e pedane in floortene, il
Palazzetto dello Sport, i campi da tennis, i campi da bocce, sono situati a
pochi passi dal centro storico e dalla spiaggia dove si possono trovare hotel
di ogni categoria, e per finire la nuova Piscina Comunale e il nuovo Campo
da Golf a 18 buche posti a due passi dal mare a Valle Altanea. Per chi ama
la natura incontaminata, uno spazio magico dove il silenzio, la pace e la
tranquillità ispirarono lo scrittore Ernest Hemingway che proprio qui scrisse
alcune pagine del suo famoso romanzo “Di là dal fiume e tra gli alberi”, può
trovare in una visita a bordo delle motonavi che ogni giorno propongono
l’escursione in laguna l’atmosfera descritta dal romanziere.
Caorle noto centro peschereccio si rivela in tutto il suo splendore nell’arte
di cucinare il pesce, una tradizione che fa parte della storia e delle tradizioni culinarie locali dove assieme al gusto e ai sapori del mangiar bene si può
assistere al rientro nel porto della flottiglia con il pescato giornaliero.

Il Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana Nuoto organizza, in collaborazione con la società A.S.D. Piave Nuoto, il supporto del Comitato Regionale Veneto F.I.C.K.,
il patrocinio di : Città di Caorle, Regione Veneto, Provincia di Venezia, Coni Regionale Veneto, C.I.P. Regionale, Special Olympics, la gara di fondo e mezzofondo di nuoto in acque
libere denominata “Nuotiamo Insieme 2008”.

PROGRAMMA

La gara si svolge nelle acque del lungomare antistante la scogliera – fronte alla
Madonnina dell’Angelo”, SABATO 5 LUGLIO 2008 con le seguenti modalità:
• Ore 09.30:

Fanfara Bersaglieri sezione di San Donà di Piave.

• Ore 10.00:

Alzabandiera presso la chiesa della “Madonnina dell’Angelo”
alla presenza delle Autorità.

• Ore 10.30:

5000 metri quale prova valida per il Campionato Nazionale di
fondo e Campionato Regionale Master di fondo, riservata ai
tesserati FIN Agonisti e Master.

• Ore 11.00:

600 metri riservati alle categorie Propaganda (ragazzi e adulti)
e Disabili tesserati FIN, CIP, Special Olympics.

• Ore 12.30:

Spaghettata organizzata in collaborazione con l’Ass. Nazionale
Alpini sezione di San Donà di Piave e premiazione partecipanti.

• Ore 15.00:

2000 metri, riservati ai tesserati Propaganda (ragazzi e adulti),
Master e Agonismo FIN, CIP, Special Olympics.

• Ore 16.30:

Esibizione di salvamento con Atleti, VVFF, Protezione Civile,
Guardia Costiera.

• Ore 17.00:

Arrivo canoisti Roberto Barbieri e Riccardo Cuzzolin che compiono la traversata da Novigrad (Cittanova – 80 Km ca).

• Ore 17.30:

Buffet “Scartozz” organizzato in collaborazione con l’Associazione Marinai d’Italia e premiazione partecipanti.

Punzonatura, briefing concorrenti e consegna chip Winning Time (da restituire

agli addetti all’uscita dell’acqua presso il punto di ristoro appositamente allestito)

• Ore 09.15 gara 5000 metri • Ore 10.00 gara 600 metri • Ore 14.00 gara 2000
metri.

PARTECIPAZIONE
La pa rtec i p az i o ne è riservata, nelle rispettive sezioni, a tutti gli atleti in regola
con il tesseramento FIN nelle categorie Propaganda, Masters e Agonisti, ai tesserati
CIP e Special Olympics.
Il lu og o d i ri trovo è la Spiaggia di Levante in prossimità della battigia prospiciente
il pontile della Chiesa “Madonnina dell’Angelo”.
Il percorso, illustrato ai concorrenti prima
della partenza, si articola lungo la costa, è
delimitato da boe e da galleggianti e viene sorvegliato da un numero sufficiente di
imbarcazioni di assistenza fornite dall’organizzazione. Gli atleti che non rispettano il
percorso sono automaticamente squalificati.
Per la distanza dei 600 metri il percorso è a
bastone perpendicolarmente alla spiaggia di
levante con un’unica boa di virata.
La zona d i p artenz a e a r r i vo 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 100 metri di lunghezza costituito da boe galleggianti. Il tempo
massimo per completare la prova è fissato
in 50 minuti conteggiati a partire dall’arrivo
del concorrente 5° classificato.
I conco rrenti possono utilizzare maschere, occhialini, tappi stringinaso ma non sono
ammessi respiratori, boccagli, pinne e mute
da sub di qualsiasi natura.
L’orga ni z z a z i o ne 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
quest’ultimo caso verrà restituito il 50%
della quota di iscrizione. 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.
I l se rv izio d i a ssist e nza sa nit a ria 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.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni per tutti i tesserati FIN (agonisti, master, propaganda), si effettuano con
la procedura on-line sul portale www.finveneto.org (per contatti: piavenuoto@libero.
it).
Per i soli tesserati CIP e Special Olympics,
mediante modulo da compilare e trasmettere via fax allo 0421.456376 o mail: piavenuoto@libero.it (scaricabile da internet:
www.finveneto.org, contenente nome, cognome, data di nascita completa e codice di
tesseramento dell’atleta).
L a q uot a d i p a rt e cip a zione per ogni
concorrente è rispettivamente:
€ 15,00 per partecipanti alle gare 5000 mt
e 2000 mt. (€ 13,00 cad. per squadre con
oltre 10 iscritti).
€ 7,00 per i ragazzi tesserati propaganda
FIN, per i tesserati CIP e Special Olympics
che partecipano alla gara dei 600 metri;
da versare tramite assegno circolare NT intestato a A.S.D. Piave Nuoto o bonifico bancario presso Banca di Credito Cooperativo di
Monastier: H 07074 36280 CC0090003119
e trasmettere insieme alle iscrizioni entro

lunedì 30 giugno 2008 alla società A.S.D.
Piave Nuoto, Via Vittorio Veneto n. 22 30027 San Donà di Piave, tel. 0421.330786
– fax 0421.456376 mail piavenuoto@libero.
it. Copia del bonifico o dell’assegno dovrà
essere presentata in campo gara.
Sono ammesse unicamente iscrizioni presentate da società sportive FIN - CIP - Special Olympics, in regola con le certificazioni
sanitarie previste a norma di legge e sotto
la responsabilità del legale rappresentante
della società stessa.
Cronometraggio a cura di Mes3 Sports Timing con chip Winning Time. Il costo dei
chip (€10,00) non restituiti agli addetti ai
concorrenti sarà addebitato alla Società di
appartenenza dei partecipanti.Le batterie
saranno composte in base ai tempi d’iscrizione ed alle categorie dei partecipanti.

PREMI

• Verranno premiati con medaglia e gadget
i primi 3 classificati di ogni categoria Agonisti, Master, Propaganda.
• Nella gara dei 600 metri verrà assegnata
a tutti i concorrenti una medaglia di par-

tecipazione.
• Tutti i partecipanti riceveranno il pacco
gara con il ricordo della manifestazione.
• Verranno consegnati i diplomi di Campione Regionale Master di fondo per ciascuna
categoria (5000 m.)
• Al termine delle gare del mattino e del
pomeriggio ci sarà un rinfresco per tutti
i partecipanti (buono ristoro consegnato
dalla segreteria organizzativa insieme al
pacco gara).

I^ Combinata Alto Adriatico

La manifestazione è abbinata al XIV Trofeo Riviera Triestina – Sistiana 06/07/08.
Sono previsti premi speciali per i partecipanti alla Combinata tra i 2000 m. di
Caorle e i 3000 m. di Trieste mediante la
sommatoria tempi dei due eventi.

COME ARRIVARE - SOGGIORNO
Con l’auto
A Mestre, si prosegue per l’autostrada A4
in direzione Trieste, uscita S.Donà-Noventa di Piave, seguire le indicazioni stradali
per Trieste/Caorle.
I n Tre no
Dalla Stazione di S.Donà (linea Venezia-Trieste) proseguire in autobus
di linea fino a Caorle. Partenze dal
piazzale delle corriere di S. Donà ogni
ora.
Rice t t iv it à
Per qualsiasi informazione riguardo
alloggi presso le strutture ricettive di
Caorle rivolgersi a:
• Consorzio di Promozione Turistica di
Caorle – tel. 0421.21050
• Associazione Albergatori di Caorle –
tel. 0421.81251

Ore 10.30
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5000 metri

Prova valida per il Campionato
Nazionale di Fondo e Campionato Regionale Master di Fondo, riservato ai tesserati FIN agonisti e
master.
Percorso indicato da 4 boe principali e ulteriori boe secondarie da
lasciare alla propria sinistra (ad
esclusione della prima alla partenza, da lasciare a destra).

600 metri

Ore 11.00

Riservati ai tesserati FIN propaganda ragazzi e adulti, ai tesserati CIP e Special Olympics.
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Ore 15.00
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2000 metri

Riservati ai tesserati FIN propaganda (ragazzi ed adulti), agonisti e master, ai tesserati CIP e
Special Olympics.
Percorso indicato da 4 boe principali e ulteriori boe secondarie
da lasciare alla propria sinistra
(ad esclusione della prima alla
partenza, da lasciare a destra).

salvamento

Ore 16.30

Esibizione di salvamento con Atleti e Assistenti bagnanti FIN,
VV.FF., Protezione Civile, Guardia costiera.

30022 Ceggia/VE - Via Tagliamento, 7
Tel. 0421 320467 - Fax 0421 465042

TRASPORTO E SMALTIMENTO
RIFIUTI SPECIALI
OLII ESAUSTI ALIMENTARI
RICICLABILI
MEDICO SANITARI
FARMACI SCADUTI
BAGNI ESAUSTI DI SVILUPPO
BETTERIE E PILE
RESIDUI DA LABORAT. ANALISI
RESIDUI ODONTOTECNICI
RIFIUTI TOSSICO NOCIVI

Ringraziamo per il sostegno e la collaborazione:
Gli Enti patrocinanti:
• Comune di Caorle
• Regione Veneto
• Provincia di Venezia
• CONI Regionale e Provinciale
• Special Olympics
• CIP
• Comitato R.V. FICK
Le Associazioni e Aziende:
• Consorzio Arenili
• Associazione Marinai d’Italia
• Circolo Voga Caorle
• Circolo Nautico S.Margherita
• Gruppo Sommozzatori Caorle
• Gruppo Caorlona

le Istituzioni:
• Capitaneria di Porto
• Carabinieri
• Guardia Costiera Ausiliaria
• Guardia di Finanza
• Protezione civile
• Vigili del Fuoco

•
•
•
•
•

Società Velica Caorle
Avis sede di Caorle
Gruppo Bersaglieri - sez. S. Donà di Piave
Gruppo Alpini - sez. S. Donà di Piave
Hotel Sara

CAORLE Venezia - Piazza Veneto, 5
Tel. 0421 81123-83357 - Fax 0421.210378
E-mail: info@sarahotel.it

