Netium Giovinazzo MEZZO FONDO 2.7 KM – Tappa Unica “Campionato Interregionale Open Water Fin Puglia 2020
Organizzazione:
Località:
Data:
Responsabile:
Website di riferimento:

SSD Netium a RL
CR Fin Puglia settori Nuoto in Acque Libere - Protezione Civile Fin Salvamento
Lido Azzurro – Lungomare Marina Italiana – Giovinazzo (BA)
Sabato 12-09-2020
Messina Ruggiero – Feleqi Lorenc
www.federnuoto.it - www.federnuotopuglia.it

Mezzo Fondo 2.7 km circuito unico
partenza dall’acqua in direzione anti-oraria c/o il Lido Azzurro lato Nord ed arrivo lato Sud, postazioni
differenti per il rispetto delle linee guida anti covid nazionali emanate dal settore centrale Fin Fondo,
lasciare tutte le boe gialle del perimetro a SX ad esclusione dell’unica boa rossa n.2 da lasciare a DX a 300 mt
dallo Start, proseguire per il rettilineo interno sotto costa di circa 850 mt virando a SX per 500 mt circa e
ritornando per la tangente esterna di 850 mt completando il percorso di gara allo sprint del rettilineo finale di
350 mt. nell’imbuto di arrivo dopo la boa gialla n.7 al cestello di arrivo del cronometraggio elettronico a
tabellone basculante, crono individuale automatico con chip elettronico a polso.







ritrovo ed accredito atleti c/o segreteria organizzativa al Lido Azzurro ore 08.00
punzonatura atleti c/o il Gruppo Ufficiali Gara (riconoscimento tesserino federale, apposizione numero di
iscrizione, assegnazione chip elettronico di cronometraggio) ore 08.30
briefing ore 09.30 come da disposizioni Anti Covid divulgate dalla circolare della Fin Naz. n.1897 del 15-07-20
partenza della gara scaglionata in acqua dalle ore 10
premiazioni prevista a fine gara ridimensionando gli assembramenti.
Categorie atleti ammesse:








Esordienti A (Maschi anni 2007/2008, Femmine 2008/2009)
Ragazzi maschi (anni 2004/2005/2006)
Ragazzi femmine (anno 2006/2007)
Assoluti atleti Maschi (juniores 2003-2002, cadetti 2001-2000, seniores 1999>)
Assoluti atleti Femmine (juniores 2005-2004, cadetti 2003-2002, seniores 2001>)
Master M/F
Cronometraggio elettronico:






Il cronometraggio elettronico sarà effettuato da Tempogara.
Gli atleti saranno dotati di chip elettronico a polso.
Il chip elettronico dovrà essere restituito al termine della gara.
Per mancata restituzione del chip saranno addebitati alla società di appartenenza dell’atleta € 50.
Iscrizioni e scadenza:










Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente da una società affiliata FIN.
Gli atleti dovranno necessariamente presentarsi alla segreteria organizzativa per il riconoscimento, prima
della punzonatura, provvisti di autocertificazione artt. 46-47 DPCM 11-03-2020 ai fini della prevenzione dal
contagio Covid 19.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 07 Settembre c.a.
Gli atleti devono essere assolutamente tesserati anche per la disciplina Nuoto di FONDO e presentare il
corrispettivo tesserino gara (per la procedura di tesseramento atleta per Nuoto di Fondo vedi allegato
Circolare FIN_02 “guida per la gestione dei TESSERAMENTI”).
Per la procedura di iscrizione alle gare vedi allegato Circolare FIN_guida per la gestione EVENTI GAREISCRIZIONI
con
il
sistema
online
attraverso
la
nuova
piattaforma
nazionale
https://portale.federnuoto.itaccedendo con le rispettive credenziali di società.
Il tesserino gara sarà restituito alla riconsegna del chip elettronico.
Non saranno accettate iscrizioni pervenute fuori termine e sul campo gara.
La Start List ed i Risultati della manifestazione saranno pubblicati sul portale di Federnuoto e sulla pagina web
del CR Fin Puglia.
Assistenza campo gara:






















L’assistenza medica sarà presente con imbarcazione veloce esclusiva per il medico, regolarmente iscritto alla
Federazione Italiana Medici, in contatto radio con la centrale operativa di terra c/o la segreteria
organizzativa.
Il primo soccorso a terra, permanente c/o la zona di arrivo, sarà garantito dal presidio di una autoambulanza,
dotata di defibrillatore semi-automatico, con soccorritori.
Imbarcazioni veloci seguiranno ed assisteranno i nuotatori lungo il percorso.
Norme generali
E’assolutamente prescrittivo rispettare gli orari previsti nel programma gare.
La manifestazione è inserita nel calendario naz. Fin di settore ed è tappa unica del Circuito “Open Water
Challenge Fin Puglia 2020”.
La manifestazione è aperta agli Agonisti, Master regolarmente tesserati F.I.N. per la stagione in corso. Ogni
società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti agonisti e master M/F in regola con il tesseramento FIN
2019/2020. E’ obbligatorio per tutti i partecipanti presentarsi all’accredito per la punzonatura con
l’indicazione della disciplina FONDO sul tesserino FIN, stampato, valido per la stagione sportiva in corso.
Coloro i quali nuoceranno con comportamenti incivili e scorretti, moralmente e fisicamente, lo svolgimento
dell’evento verranno allontanati immediatamente attraverso l’intervento delle forze dell’ordine.
È assolutamente vietato, come da regolamento naz, l’utilizzo della muta smanicata e della cuffia in neoprene.
Per le norme di Tutela Ambientale, i partecipanti non potranno abbandonare in mare nessun tipo di
materiale, dovranno trasportarli all’interno del costume oppure consegnarli agli addetti preposti lungo il
percorso. Al mancato rispetto delle norme di Tutela Ambientale l’atleta sarà deferito agli organi competenti.
In caso di condizioni meteorologiche avverse la competizione sarà rimandata alla Domenica seguente.
Tempo massimo consentito per la regolarità degli arrivi ai fini della classifica per il circuito di Mezzo Fondo
sarà di 30’ min. dal primo atleta maschio e dal primo femmina arrivato.
La Capitaneria di Porto garantirà la sicurezza dei nuotatori con la chiusura alla navigazione ed al transito dello
spazio marittimo d’intesa con le altre forze dell’ordine.
Il luogo di partenza e d’arrivo, l’orario e le modalità della gara potranno essere variati dall’organizzazione
anche su indicazione della Capitaneria di Porto o dal Giudice Arbitro.
Al termine della competizione saranno stilate le classifiche assolute di società ed individuali suddivise per
categoria secondo quanto previsto dal regolamento F.I.N.
L’atleta iscritto al Camp. Interreg. Fin Puglia Open Water autorizza espressamente l’utilizzo gratuito della
propria immagine, dei propri dati personali insieme alle immagini fisse o in movimento ed alla sua diffusione
a mezzo stampa e/o televisione per le finalità divulgative e promozionali, presenti e future, connesse alle
manifestazioni collegate sportive e/o promozionali che si svolgeranno in contemporanea c/o lo Stabilimento.
In caso di rinvio o annullamento sia parziale che totale della gara per cause di forza maggiore e/o non
imputabili alla volontà dell’organizzazione, l’iscritto nulla avrà a pretendere dal Comitato Organizzatore, né
per la restituzione della quota di iscrizione, né a titolo di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da sostenere.
La richiesta di iscrizione ha valore di accettazione della presente clausola. Successivamente alla pubblicazione
della start-list, il pagamento della quota di iscrizione sarà dovuto anche in caso di non partecipazione
dell’atleta alla gara.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda a quello della Federazione Italiana Nuoto.

Tasse gara:




Il versamento della tassa gara pari a € 20,00 (venti/00 euro) per atleta per il Mezzo Fondo 2.7 km .
La quota comprende lil gadget commemorativo dell’evento.
Il pagamento da effettuare con bonifico bancario intestato a
S.S.D. Netium a R.L.-Via Sottotenente De Ceglie 15-Giovinazzo-Iban code: IT48D 05424 41490 000000 156874
Causale: “Mezzo Fondo Netium nominativo/i atleta/i + nome società”
Riepilogo disposizioni anti covid divulgate dalla circolare nazionale di settore Prot. 1897 del 15-07-20:

-

gli addetti e gli atleti dovranno indossare obbligatoriamente le mascherine e rispettare i distanziamenti
interpersonali di 1 mt,

-

verranno rispettati gli accessi esclusivi agli atleti per gli spazi previsti allo svolgimento della gara,

-

all’ingresso della zona di gara verrà rilevata la temperatura corporea, sarà richiesta l’autocertificazione
prevista dalla Fin centrale per gli atleti tesserati (allegato n.5 ) e saranno posizionati dispenser per
l’erogazione di gel sanificante.

saranno individuati e segnati dei percorsi di ingresso/uscita e di partenza/arrivo gara differenti,
verranno scaglionati gli accrediti, le punzonature degli atleti ed il briefing con il GA in cui sarà comunicata la
batteria di partenza composta da 20 atleti ogni 5 minuti formata in ordine di categoria ed età e suddivisa per
maschi/femmine,

Premiazioni e classifiche:







Coppa alle prime tre Società per classifica Assoluta (Agonisti e Master) Puglia.
Coppa alle prima Società per classifica Assoluta (Agonisti e Master) Interregionale.
Medaglia ai primi tre atleti per categoria M/F (ES. A suddivisi in 1° Anno F/2009 e M/2008, ES A 2° Anno
F/2008 e M/2007, Ragazzi, Assoluti, Master) tesserati Fin Puglia.
Medaglia al primo atleta per categoria M/F (ES. A suddivisi in 1° Anno F/2009 e M/2008, ES A 2° Anno F/2008
e M/2007, Ragazzi, Assoluti, Master) tesserati Fin di provenienza Fuori Regione.
Premio per la Migliore Prestazione Cronometrica Assoluta M/F.
Le classifiche Assolute di Società verranno prodotte sommando i punteggi decrescenti assegnati ai primi 5
atleti di ogni categoria, ES. A-Ragazzi-Assoluti-Master, sulla base delle classifiche individuali di arrivo
sottoscritte dal Giudice Arbitro con la proporzione seguente: 1° classificato/7 punti - 2° classif./5 p. - 3°cl./4p.
- 4°cl/3p - 5°cl/2p.

Si rammenta quanto segue:
- la procedura di tesseramento al Nuoto di Fondo è propedeutica e necessaria alla partecipazione delle gare dei
Circuiti Open Water Challenge Puglia;
- per problematiche relative alle procedure di tesseramento ed affiliazione contattare il D.R. del settore Fin Puglia al
num. 339/8054037 Messina Ruggiero;
- verificare il BUON FINE delle ISCRIZIONI alle gare, oggetto del presente regolamento, contattando la segreteria
organizzativa dell’evento e provvedere necessariamente a stampare il proprio tesserino agonistico con l’indicazione
della disciplina Fondo da presentare al riconoscimento con il GUG.
Info logistiche - come arrivare:
In auto:
Provenienza da Nord A14 con uscita Bari Nord, tangenziale di Bari e direzione Foggia
proseguire con SS16 Bis – uscita Giovinazzo Nord proseguire Lungomare Marina Italiana campo gara c/o Lido Azzurro,
Provenienza da Sud A14 con uscita Bari Nord, tangenziale di Bari per SS 16 Bis e direzione Bari – uscita Giovinazzo Sud
proseguire Lungomare Marina Italiana campo gara c/o Lido Azzurro.
In Aereo:
destinazione aeroporto Bari Palese Internazionale “Karol Wojtyla”, seguire le indicazioni “in auto” oppure “in treno”
proseguendo per Giovinazzo c/o sede gara Lido Azzurro Lungomare Marina Italiana
In treno:
destinazione stazione FS Bari, proseguire con treno locale Ferrovie del Nord, fermata stazione FS Giovinazzo,
proseguire con i trasporti urbani in direzione Lungomare Marina Italiana sede gara Lido Azzurro
Parcheggio, pernottamento, ristorazione, lido:







Alla prenotazione indicare “Convenzione Federazione Italiana Nuoto - Comitato Regionale Puglia” Ulteriori esigenze o variazioni sono da concordare sia per fattibilità che per costo direttamente con il
Comitato Organizzatore e la direzione della struttura ospitante.
Parcheggi convenzionati c/o il Lungomare antistante il Lido Azzurro.
Tariffe agevolate con l’applicazione di uno sconto del 10% c/o Hotel Lafayette 4* (distante 1 km) per
pernottamenti, previa prenotazione, con trattamento di prima colazione.
Ristorazione: tariffa convenzionata riservata agli atleti a pranzo a scelta tra un primo piatto o un
secondo piatto, contorno, una bibita analcolica e caffè a € 15 presso il Bar del Lido Azzurro.
Lido: tariffa convenzionata per atleti ed accompagnatori, previa prenotazione, c/o sede gara
Stabilimento Balneare Lido Azzurro a Giovinazzo sconto 10% per noleggio n° 1 ombrellone e n°2 lettini

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto _____________________________________________________, nato il ____ . ____ . _____
a____________________________ (______), residente in _______________________________ (______),
via ________________________________________ e domiciliato in _______________________ (______),
via ________________________________________, identificato a mezzo __________________________
nr. ______________________, rilasciato da ____________________________ in data ____ . ____ . _____,
utenza telefonica ________________________, mail _____________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, DICHIARA, per quanto di propria conoscenza:
• di essere/non essere stato affetto da COVID-19
• di essere/non essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie
• di essere/non essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni
• di avere/non avere avuto sintomi riferibili a COVID-19
consapevole che in caso di risposta positiva non potrà partecipare all’evento sportivo se non in possesso di un
certificato di guarigione.
Mi impegno ad informare il medico sociale, e a non partecipare all’evento sportivo, in caso di:
• comparsa di temperatura oltre i 37.5°;
• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19;
• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo,
stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto).
Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da indicazioni
igienico-sanitarie di cui sono a conoscenza.
Autorizzo la misura della temperatura corporea, ad ogni ingresso presso le aree legate allo svolgimento dell’evento
sportivo, ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato d’emergenza.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679).
Giovinazzo (Ba), 12/09/2020.

Firma _____________________________________

Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al trattamento dei dati personali di
mio figlio/a minore.
Giovinazzo (Ba), 12/09/2020.

Firma del genitore ___________________________________

