Miglio di Castellabate
Mezzofondo sprint - 1 miglio
Località & organizzazione
•
•
•
•

Organizzazione : Sintesi ssd-Ass. Punta Tresino
Località : Castellabate Zona Lago
Data : 29 giugno 2019
Responsabile : Carlo Ferraioli

Programma e percorso

Il percorso si svolgerà in un circuito disposto a rettangolo con 3 boe per lato e sarà effettuato 1 giro da 1860 metri con
corridoio di entrata verso il traguardo
Tabella oraria

•
•
•
•

ore 15.00 : ritrovo, verifica cartellini e punzonatura
ore 16.15 : riunione tecnica
ore 17.30 : partenza

Regolamento
torna su

•
•
•
•

manifestazione aperta a tutti gli atleti in regola con il tesseramento F.I.N. per la stagione in corso (master e
agonisti)
ogni atleta dovrà presentare il cartellino in corso di validità per NUOTO DI FONDO
pena la squalifica , ogni nuotatore ha l'obbligo di percorrere integralmente tutto il percorso
ad ogni boa di virata 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

•

•
•
•
•
•

per le nuove regole di TUTELA AMBIENTALE è fatto divieto assoluto ai partecipanti di abbandonare in mare
qualsiasi tipo di rifiuto( integratori etc...), ma dovranno essere mantenuti nel costume e consegnati agli addetti
in canoa oppure a terra al termine della gara. La mancata osservanza della TUTELA AMBIENTALE puo'
portare alla squalifica dell'atleta
tempo massimo come da regolamento F.I.N.
al termine della gara saranno redatte al fine dei punteggi e delle premiazioni, classifiche assolute e per
categoria
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 si rimanda a quello della Federazione Italiana Nuoto

Iscrizioni
torna su

•
•
•
•

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 24 giugno 2019
Dovranno essere effettuate sul portale FIN
La quota di iscrizione è di Euro 15,00
Iscrizioni combinate : 35 euro totali per chi partecipa alle 3 gare anziche' 45 euro

•

•

Effettuare il pagamento tramite tramite bonifico intestato a ASSOCIAZIONE PUNTA TRESINO
IT87A0306984903100000000241 ed inviata a giannipisciottano@virgilio.itGIANNIPISCIOfo@ogliastranuo
entro il 25/06/2019
Il numero massimo degli iscritti è fissato in 250

•

Come da regolamento F.I.N. non saranno accettate iscrizioni sul campo gara

Priorità di iscrizione

•

-/-

Informazioni
torna su

•

Per ulteriori informazioni contattare
- Giovanni Pisciottano- g.bosco65@yahoo.it

Info logistiche
torna su
Località della manifestazione : stabilimento balneare lido La Pagliarella Zona Lago di Castellabate (SA)

Come arrivare

•
•

Treno fino ad Agropoli poi autobus per Castellabate Zona Lago
Auto con uscita sulla A3 a Battipaglia , poi fino a Castellabate .

Pernottamento & ristorazione

•

Vedi su puntatresino.it le convenzioni in atto per la gara

Classifiche & Premiazioni
torna su

•

ore 19,00

Classifiche & premi

•
•

Medaglie ai primi 3 assolti uomini /donne
Saranno premiate con medaglie il 1°--2°-- 3° di ogni categoria

