LINEE GUIDA e LOGISTICA per svolgimento gare Mezzo Fondo 2.7 km Open Water Fin Puglia 12-09-2020 Giovinazzo
Ritrovo Lido Azzurro Lungomare Marina Italiana c/o Litoranea Molfetta-Giovinazzo. A 50 mt dal Lido e nella piazza
antistante sarà allestito il Villaggio Atleti .Pubblico, tecnici ed accompagnatori non avranno accesso al Villaggio Atleti
ed ai luoghi delimitati dalla gara e potranno sostare e seguire la gara sul Water Front del Lungomare Marina Italiana.
Il Villaggio Atleti, in cui saranno svolte le operazioni di accredito di società, muniti obbligatoriamente di
autocertificazione sottoscritta allegata al regolamento della gara da consegnare alla segreteria organizzativa, sarà
realizzato nella piazza antistante l’ingresso al Lido e successivamente si potrà accedere, solo per gli atleti muniti
obbligatoriamente di mascherina e già predisposti in tenuta da gara, per punzonatura e cronometraggio e pronti per
lo Start.
L’accesso al Villaggio Atleti ed al Lido, recintato ed interdetto ai non iscritti e ai non addetti ai lavori ed un servizio
d’ordine di Assistenti Bagnanti in divisa predisposto per l’accoglienza ed il controllo, è consentito ai soli atleti iscritti
con l’uso esclusivo di mascherina ed igienizzazione mani dopo essersi sottoposti alle operazioni di registrazione e
rilevazione della temperatura corporea. Gli atleti con temperatura superiore ai 37.5° non potranno accedere alla
registrazione e partecipare alla gara nel rispetto del D. L. emanato dalla Regione Puglia.
L’orario di accesso sarà esclusivamente legato all’iscrizione delle due differenti tipologie di gara e presumibilmente
seguirà i seguenti orari:
dalle ore 08.30 alle ore 09.00 Agonisti e Master per “MF 2.7 km Camp. Interreg. Fin Puglia Nuoto in Acque Libere”
dalle ore 11.00 alle ore 11.30 Atleti per “Meeting Interreg. Freedom Open Water Puglia 20.20”
Note importanti: si invitano atleti, tecnici ed accompagnatori ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni
predisposte nel rispetto delle regole anti Covid e per il regolare svolgimento della manifestazione, saranno
allontanati coloro i quali non rispetteranno quanto indicato dai regolamenti.

ORDINI DI PARTENZA MF Camp. Interreg. Fin Puglia
Punzonatura
ora 08.30

Gruppo 1
Agonisti Masch/Fem

Categorie Atleti
Tutte (S, C, J, R)

Totale Atleti
38

Start
Ore 10.00

Punzonatura
ora 09.00

Gruppo 2
Master Masch/Fem

Categorie Atleti
M25/M45

Totale Atleti
35

Start
Ore 10.15

Punzonatura
ora 09.45

Gruppo 3
Master Masch/Fem

Categorie Atleti
M50/M70

Totale Atleti
38

Start
Ore 10.30

ORDINI DI PARTENZA MF Meeting CSEN Interreg. Freedom Puglia 20.20
Punzonatura
ora 11.00

Gruppo 1

Categorie Atleti

Totale Atleti

Start
Ore 12.00

OPERAZIONI GARA
Accreditamento: all’arrivo gli atleti rispettando il distanziamento interpersonale imposto per legge di 1 mt si dovranno
registrare al tavolo della segreteria organizzativa per verificare il pagamento e ritirare il gadget dell’evento.
Punzonatura: Dopo la registrazione c/o la segreteria organizzativa gli atleti accederanno al Lido “in assetto di gara”.
L’ordine di accesso alla punzonatura sarà scaglionato in base alla categoria e stabilito dal servizio di cronometraggio
contestualmente al numero di chip elettronico assegnato ed in deroga alle disposizioni impartite dal settore Fin Naz.
Gli atleti saranno informati del numero di batteria e del proprio num. di partenza all’atto di registrazione, prima
dell’accesso alla punzonatura, c/o la segreteria organizzativa.
Briefing: sarà contemporaneo alle operazioni di punzonatura per ogni gruppo di partenza. Saranno predisposti cartelli
informativi su regole e percorso di gara. Terminata la procedura di punzonatura e briefing gli atleti entreranno in
acqua posizionandosi sulla linea di partenza.
Partenze: saranno suddivise in gruppi Maschi e Femmine. Saranno suddivisi e scaglionati in gruppi decrescenti dalla
categoria Assoluti, S-C-J-R, mentre saranno crescenti dalla categoria Master 25 così da agevolare gli atleti più veloci. Si
partirà dall’acqua con un distanziamento interpersonale di 1 mt alla corda dello Start.
L’orario di partenza sarà esclusivamente legato all’iscrizione delle due differenti tipologie di gara e presumibilmente
seguirà i seguenti orari riepilogati anche dal prospetto nella pagina successiva:
dalle ore 10.00 Agonisti e Master per “MF 2.7 km Camp. Interreg. Fin Puglia Nuoto in Acque Libere”
dalle ore 11.00 Atleti per “Meeting Interreg. Freedom Open Water Puglia 20.20”
Arrivi: gli atleti appena fuori dal cestello del cronometraggio automatico non dovranno sostare e dovranno rispettare
il distanziamento, dovranno poi procedere quindi alla riconsegna dei chip elettronici.
Ristoro post gara: sarà allestita una zona nei pressi dell’arrivo da cui gli atleti potranno, appena terminata la gara,
ristorarsi prendendo di passaggio snack, frutta e acqua.
Classifiche: non saranno prodotte ed affisse copie cartacee. Appena disponibili saranno pubblicati sui canali social e
pagine web dell’evento della Fin Puglia e di Icron Tempogara.
Premiazioni: saranno effettuate solo le due premiazioni assolute individuali maschile e femminile e quelle di società,
evitando gli assembramenti nel rispetto delle regole anti Covid, mentre per le medaglie di categoria potranno essere
ritirate dagli atleti c/o la segreteria organizzativa dopo la sottoscrizione del Giudice Arbitro.

