Gara di nuoto di Un Miglio
Golfo di Castellabate
Sabato 29 Giugno 2019
mezzofondo – 1,8km
Località & organizzazione
La gara avrà luogo nell’Area marina protetta del Golfo di Castellabate con partenza ed arrivo
dalla spiaggia di Frazione Lago davanti allo stabilimento balneare La Pagliarella
ed il Residence La Perla Bianca .
Responsabile della manifestazione : Carlo Ferraioli, Giovanni Pisciottano.

Programma e percorso
Il percorso si svolgerà in un circuito a rettangolo disposto parallelo alla costa ,con boe di virata
a a 700 e 200 m di distannza .
50 m di distanza dalla riva ,è sarà effettuato 1 giro da 1852 metri

Litorale Golfo di Castellabate

Spiaggia Frazione Lago
ore .17:00 : ritrovo presso il Lido La Pagliarella
ore 17.30 : riunione tecnica, dove sarà mostrato in modo dettagliato il percorso
ore 18.00 : partenza della gara
Regolamento
Manifestazione aperta a tutti gli atleti in regola con il tesseramento F.I.N. per la stagione in corso
(master e agonisti)
Pena la squalifica , ogni nuotatore ha l'obbligo di percorrere integralmente tutto il percorso
Ad ogni boa sarà posizionata un'imbarcazione adibita al controllo di regolarità delle
virate,l'organizzazione fornirà la barca ammiraglia sulla quale prenderà posto un medico in costante
contatto radio con la centrale operativa di terra, altri mezzi seguiranno e sorveglieranno i nuotatori
lungo tutto il percorso al fine di garantire la massima sicurezza
tempo massimo come da regolamento F.I.N.
In caso di non svolgimento della gara per condizioni climatiche avverse, l'evento sarà rimandato
in data
da destinarsi.
Per qualsiasi conseguenza o danni a cose o persone avvenuti prima , durante e dopo la
manifestazione
la società organizzatrice non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile. Per quanto non
contemplato nel presente regolamento è da ritenersi valido a tutti gli effetti , quello della
Federazione
Italiana Nuoto.
Iscrizioni
Dovranno essere inviate a gare@camelotsport.it , info@associazionepuntatresino.it.
- Dovranno essere redatte con nome e codice società, dati atleta(dati anagrafici, categoria,n°tessera
sesso,codice F.I.N.) e ricevuta di pagamento
• La quota di iscrizione è di 15 euro online , 20 euro sul campo gara ma con pre iscrizione a
garanzia delle societa’ e non dai singoli atleti. Inviare pre iscrizione scaricando apposito format dal
sito www.associazionepuntatresino.it
versare la quota d’iscrizione su C/C bancario:–IBAN: IT80X0335901600100000009985-BIC:
BCITITMX Intestazione CONTO: “ASSOCIAZIONE PUNTA TRESINO
responsabile Carlo FERRAIOLI – cell. 338.8470395
Carlo.ferraioli@libero.it
termine iscrizione 24-06- 2019
Per ulteriori informazioni :
contattare il responsabile Giovanni Pisciottano cell. 338- 8659940
e-mail giannipisciottano@virgilio.it www.associazionepuntatresino.it
visitare il sito www.associazionepuntatresino.it
Info logistiche strutture convenzionate

Classifiche & Premiazioni
Al termine della gara saranno redatte al fine dei punteggi e delle premiazioni, classifiche assolute
e per
categoria
Saranno premiati con targhe e medaglie il 1°--2°-- 3° di ogni categoria

