LIGNANO OPEN WATER SWIM
COMPETITION 3.5
La Polisportiva Ta.Bu associazione dilettantistica in collaborazione con il
Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana
Nuoto e il Comune di Lignano, organizza Lignano Open Water Swim
Competition 3.5.
La manifestazione, cui saranno ammessi atleti tesserati per la stagione
agonistica 2016/2017 Agonisti Master e Propaganda U25 da società affiliate a
F.I.N o C.I.P o L.E.N. o F.I.N.A., si svolgerà nella giornata di DOMENICA
9 LUGLIO 2017 presso la spiaggia della GE.TUR di Lignano Sabbiadoro in
viale Centrale n. 29, con la collaborazione dell’ Associazione cronometristi di
Venezia e il Gruppo Ufficiale Gara. Il cronometraggio sarà manuale e con
transponder (cip) interfacciato con il portale Finveneto con wi.fi.
La manifestazione fa parte del circuito Alto Adriatico di Fondo 2017.

REGOLAMENTO
Per tutta la durata della manifestazione sarà seguito il regolamento della
Federazione Italiana Nuoto.
Per qualsiasi conseguenza o danni a cose e persone avvenuti prima, durante e
dopo la manifestazione, la società organizzatrice non potrà essere ritenuta
responsabile.
Per la manifestazione della gara di mezzo fondo di 3 km sono ammessi
tesserati F.I.N o C.I.P. o L.E.N. o F.I.N.A, mentre per la manifestazione della
gare di mezzo fondo dei 5 km gli atleti F.I.N o L.E.N. o F.I.N.A.

PROGRAMMA GARE
Per la manifestazione di Mezzo Fondo 3 km
07:45 ritrovo per i concorrenti della 3 km
08:15 riunione tecnica
08:45 partenza (in caso di numerosi atleti saranno suddivise le partenze per
sesso e per età)
10:00 arrivo previsto di tutti i concorrenti
Per la manifestazione di Mezzo Fondo 5 Km
09:30 ritrovo per i concorrenti della 5 km
10:00 riunione tecnica
10:30 partenza (in caso di numerosi atleti saranno suddivise le partenze per
sesso e per età)
12:00 circa arrivo previsto per tutti i concorrenti

ISCRIZIONI
Le iscrizioni per le manifestazioni di Mezzo fondo (3km e 5 km) si effettuano
on-line sul sito https://www.finveneto.org/soc/ e saranno attive fino al 02
LUGLIO 2017 ore 24:00.
Dopo tale data non saranno accettate né aggiunte né variazioni al fine di
garantire il corretto svolgimento della manifestazione. Le società straniere
posso inviare una e-mail al seguente indirizzo con NOME, COGNOME,
ANNO di NASCITA, SOCIETA’, CATEGORIA e TIPOLOGIA DI GARA,
tabusport@gmail.com.
Per la manifestazione amatoriale di 1 km l’iscrizione avverrà solo sul campo
gara.
La quota di iscrizione è:
- per la manifestazione dei 3 km è di 15,00 euro;
- per la manifestazione dei 5 km è di 20,00 euro;
Non verranno accettate iscrizioni prive di relativa tassa gara. Il pagamento
potrà avvenire tramite bonifico bancario con la seguente indicazione:
POLISPORTIVA TA.BU
B.C.C. di BASILIANO
IBAN: IT 45 W083 75636600 0000 0139973
CAUSALE: nome della società
poi inviare la relativa
tabusport@gmail.com.

ricevuta

al

seguente

indirizzo

e-mail:

PREMIAZIONI
Le premiazioni avverranno alla fine della manifestazione, prevista per circa le
14:00 presso la spiaggia.
Per le manifestazioni di mezzo fondo verranno premiati con medaglie i primi
tre atleti classificati:
- maschi e femmine della categoria ASSOLUTI e RAGAZZI;
- maschi e femmine della categoria MASTER senza distinzione di
categoria;
- maschi e femmine tesserati C.I.P senza distinzione di categoria.

PERCORSO
La manifestazione partirà a circa 100 mt dalla spiaggia parallelamente alla
spiaggia per 600 mt poi si girerà intorno ad un rettangolo con il lato lungo di
400 mt e il corto di 50 mt. La temperatura dell’acqua prevista è di circa 28°C.

INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione logistica chiamate il 3296565656 (Erica Buratto),
3339304778 (Alessandro Tamer), 3471404495 (Marc Carlini) o 3485141282
(Beppino Chiandotto) o scrivete a tabusport@gmail.com.

