I Trofeo Monospolis Open Water Challenge Fin Puglia 2021 – Mezzo Fondo 3 Km – Mezzo Fondo Sprint MM
Organizzazione:
Località:
Data:
Responsabile:
Website di riferimento:

ASD Madagascar – Federazione Italiana Nuoto Comitato Regionale Puglia
in collaborazione con i settori regionali Acque Libere - Protezione Civile Fin - Salvamento
Cala Porta Vecchia , Monopoli (Ba)
Domenica 29/08/2021
Ruta Fabio – Messina Ruggiero – Lorenc Feleqi – Stefano Palazzo
www.federnuoto.it – www.federnuotopuglia.it

Mezzofondo: 3000 m a Multi Lap a circuito.
Dalla partenza si giunge alla prima boa, lasciandosi alla destra la 1°boa si prosegue verso la 2° boa, quindi si prosegue verso la 3°boa lasciandosi
la 2° boa alla sinistra; una volta alla 3° boa si continua verso la 4° lasciandosela sulla destra e si completa il circuito continuando fino alla 1° boa
lasciando la 4° boa sempre sulla destra. Una volta completato il circuito si ripete una seconda volta. Completato il circuito la seconda volta si
lascia la 1° boa sulla sinistra e si prosegue fino all’arrivo. Cronometraggio elettronico con tabellone basculante e chip automatico a polso.
Imbuto di arrivo a 25 m con tabellone basculante.
 ritrovo ed accredito atleti c/o segreteria organizzativa a Cala Porta Vecchia ore 07.30
 punzonatura atleti c/o il Gruppo Ufficiali Gara (riconoscimento tesserino federale, apposizione numero di iscrizione, assegnazione chip
elettronico di cronometraggio) ore 08.00
 briefing ore 8.30, in deroga alle Linee Guida naz. Anti Covid attuate dal Gruppo Ufficiali di Gara della Fin e divulgate con le relative circolari,
contemporaneo alla punzonatura.
 partenza presunta della gara dalle ore 9:00  premiazione prevista a fine gara.

Mezzofondo Sprint: 1852 m unico giro a circuito.
Dalla partenza si giunge alla prima boa, lasciandosi alla destra la 1°boa si prosegue verso la 2° boa, quindi si prosegue in senso orario verso la
4°boa e la 1° boa a chiudere il circuito, sempre lasciando la boa alla destra. Il triangolo o circuito deve essere effettuato due volte. Completato il
circuito la seconda volta si lascia la 1° boa alla sinistra e si prosegue fino all’arrivo. Cronometraggio elettronico con tabellone basculante e chip
automatico a polso. Imbuto di arrivo a 25 m con tabellone basculante.
 ritrovo ed accredito atleti c/o segreteria organizzativa a Cala Porta Vecchia ore 09.30
 punzonatura atleti c/o il Gruppo Ufficiali Gara (riconoscimento tesserino federale, apposizione numero di iscrizione, assegnazione chip
elettronico di cronometraggio) ore 10.00
 briefing ore 10.30, in deroga alle Linee Guida naz. Anti Covid attuate dal Gruppo Ufficiali di Gara della Fin e divulgate con le relative
circolari, contemporaneo alla punzonatura.
 partenza presunta della gara dalle ore 11:00  premiazione prevista a fine gara.
Categorie atleti ammesse:
 Esordienti A (Maschi anni 2009/2008, Femmine 2010/2009)
 Ragazzi Maschi (anni 2007/2006/2005)
 Ragazzi Femmine (anno 2008/2007)
 Assoluti Atleti Maschi (Juniores 2004-2003, Cadetti 2002-2001, Seniores 2000>)
 Assoluti Atleti Femmine (Juniores 2006-2005, Cadetti 2004-2003, Seniores 2002>)
 Master M/F
Cronometraggio elettronico:
 Il cronometraggio elettronico sarà effettuato da Tempogara e gli atleti saranno dotati di chip elettronico a polso.
 Il chip elettronico dovrà essere restituito al termine della gara e la mancata restituzione del chip comporterà l’addebitato alla società di
appartenenza dell’atleta € 15.
Assistenza campo gara:
 L’assistenza medica sarà presente con imbarcazione veloce esclusiva per il medico, 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 semiautomatico, con soccorritori al punto stabilito di “Randevù”.
 Altre imbarcazioni veloci seguiranno ed assisteranno i nuotatori lungo il percorso con il supporto del Nucleo Puglia di Protezione Civile ed
Assistenti Bagnanti della Fin Salvamento .
Iscrizioni e scadenza:
 La società deve essere affiliata per la disciplina del Nuoto di FONDO e gli atleti devono essere assolutamente tesserati anche per la disciplina
Nuoto di FONDO e presentare il corrispettivo tesserino gara con l’indicazione della disciplina Fondo.

Unica modalità d’iscrizione alle gare, per il quale non saranno accettate iscrizioni pervenute fuori termine e sul campo gara,con il sistema
online attraverso la piattaforma nazionale https://portale.federnuoto.itaccedendo con le rispettive credenziali di società.
 Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 23Agosto c.a.
 Il tesserino gara sarà restituito alla riconsegna del chip elettronico.
 La Start List ed i Risultati della manifestazione saranno pubblicati sul portale di Federnuoto e sulle pagine web-social del CR Fin Puglia.
Tasse gara, la cui quota include i gadget celebrativi dell’evento:
 Il versamento della tassa gara pari a € 25,00 (venticinque/00 euro) per atleta per il Mezzo Fondo 3.0 km.
 Il versamento della tassa gara pari a € 20,00 (venti/00 euro) per atleta per il Mezzo Fondo Sprint 1.852km.
 Il versamento della tassa gara pari a € 35,00 (trentacinque/00 euro) per atleta Agonista per la combinata.
 Il pagamento da effettuare con bonifico bancario intestato a A.S.D. Madagascar - Iban code IT48 X 03069 41574 1000 0001 5455
Causale: “I Trofeo Monospolis Open Water - nominativo/i atleta/i + società”
Norme generali:
 La manifestazione è inserita nel calendario naz. Fin di settore Circuito Super Master, per il quale è previsto un punteggio in classifica naz.
indicato nel regolamento generale pubblicato sul sito della Federazione Italiana Nuoto, ed è tappa del Circuito “Open Water Challenge Fin
Puglia 2021”.
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 2020/2021. 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.
• L’atleta, in deroga al Regolam. Gen. Fin di settore e per il quale il sistema di iscrizione consente, cat. Master potrà partecipare ad una
sola distanza gara mentre l’atleta cat. Agonista interessato a partecipare ad entrambe le distanze gara pertanto può contattare
direttamente la segreteria organizzativa dell’evento per l’inserimento nella Starting List.
 È assolutamente vietato, come da regolamento naz, l’utilizzo della muta smanicata e della cuffia in neoprene.
 Per le nuove 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. Il 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.
Il 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 per categorie Agonisti e Master all’arrivo.
 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 come da regolam. F.I.N.
 L’atleta iscritto al I Trofeo Monospolis 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 agli eventi collegati sportive e/o promoz. che si svolgeranno in contemporanea c/o la località.
 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, premettendo il rispetto degli orari
indicati e la possibilità che subiscano delle modifiche in base al num. di iscritti e subordinato alle disposizioni del Giudice Arbitro e per il quale
sarà premura dell’organizzazione comunicare eventuali variazioni.
Si rammenta quanto segue:
- la procedura di tesseramento al Nuoto di Fondo è propedeutica e necessaria alla partecipazione delle gare dei Circuiti Super Master e Open
Water Challenge Puglia e per eventuali problematiche relative alle procedure tesseramento/affiliazione contattare il D.R. settore Fin Puglia num.
339/8054037 Messina Ruggiero;
- verificare il BUON FINE delle ISCRIZIONI alle gare, oggetto del presente regolamento, contattando la segreteria organizzativa dell’evento;
- stampare e presentare alla punzonatura il proprio tesserino agonistico con l’indicazione della disciplina Fondo.
Disposizioni anti contagio emergenza divulgate nella sezione apposita “circolari, normative, moduli e linee guida Emergenza Covid” di
Federnuoto.it e per il quale si evidenziano i paragrafi più importanti:

- Tutti i componenti di una squadra (giocatori e staff) che devono partecipare ad un incontro sono tenuti a sottoporsi a un tampone naso-faringeo
antigienico rapido o molecolare da effettuarsi entro e non oltre due giorni2 precedenti dall’orario di inizio dell’incontro, presso una struttura
autorizzata. Per le manifestazioni in oggetto l’effettuazione del predetto tampone rimane condizione preclusiva per la partecipazione alle
competizioni sportive.
- Esenzioni dall’obbligo di effettuazione del tampone: In relazione all’art. 9 del D.L. n.52 del 22 aprile 2021 (Certificazioni verdi Covid-19) e
all’art. 14 del D.L. n. 65 del 18 maggio 2021 (Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi Covid-19), e anche in
riferimento alle “Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni” del 1 giugno 2021 del Dipartimento per lo Sport presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno esentati dall’effettuazione del tampone di cui al precedente punto 1) previsto per la partecipazione
alle manifestazioni nazionali esclusivamente coloro in grado di attestare le seguenti condizioni: a) avvenuta guarigione da Covid.19 entro 6 mesi
dalla data della competizione; b) completamento del ciclo vaccinale entro 9 mesi dalla data della competizione; c) somministrazione della prima
dose del vaccino almeno 15 giorni prima la data della competizione. Le condizioni descritte dovranno essere attestate, per ciascuna Società
partecipante, in un’unica certificazione, nome per nome, dal medico sociale o da un medico di fiducia della Società rilasciata entro le 48 ore
dall’inizio della manifestazione.
- gli addetti e gli atleti dovranno indossare obbligatoriamente le mascherine e rispettare i distanziamenti interpersonali, verranno rispettati gli
accessi esclusivi agli atleti per gli spazi previsti allo svolgimento della gara, 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 Giudice Arbitro, a cui è subordinata la gestione dell’evento
agonistico in base al numero degli iscritti, 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,
- 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.
Premiazioni e classifiche:
 Coppa alle prime tre Società per classifica Assoluta Puglia (Agonisti e Master) del I Trofeo Monospolis Open Water.
 Medaglia ai primi tre atleti per categoria M/F (ES. A suddivisi in 1° Anno F/2010 e M/2009, ES A 2° Anno F/2009 e M/2008, Ragazzi,
Assoluti, Master) tesserati Fin Puglia.
 Medaglia al primo atleta classificato per categoria tesserato Fin di provenienza Interregionale.
 Premio per la Migliore Prestazione Individuale dell’evento per Crono di Combinata alla cat. Agonista e per ciascuna gara per la cat. Master per
atleta M e per F.
 Le classifiche Assolute di Società verranno prodotte sommando i punteggi decrescenti assegnati ai primi 5 atleti di ogni categoria, ES. ARagazzi-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.
Info logistiche – come arrivare:
Come arrivare in automobile:
- Per chi viene da Bari entrare in SS16 in direzione Brindisi/Lecce, imboccare l’uscita Alberobello verso SP113 Alberobello/Monopoli.
Continuare su SP113; alla rotonda proseguire dritto su Via Cappuccini, svoltare a destra verso via Europa Libera, subito a sinistra svoltare per
Via Lepanto, dopo 100 metri girare a destra e prendere Via Luigi Cadorna, proseguire dritto su Largo Porta Vecchia.
-Per chi viene da Brindisi/Lecce entrare in SS16 in direzione Bari, continuare su strada statale 379 di Egnazia e delle Terme di Torre
Canne/SS379, continuare su SS16, quindi prendere l’uscita Alberobello verso SP113 Alberobello/Monopoli. Continuare su SP113; alla rotonda
proseguire dritto su Via Cappuccini, svoltare a destra verso via Europa Libera, subito a sinistra svoltare per Via Lepanto, dopo 100 metri girare a
destra e prendere Via Luigi Cadorna, proseguire dritto su Largo Porta Vecchia.
Come arrivare in treno:
- Scendere alla fermata Stazione di Monopoli, procedere verso sud/est via Magenta e proseguire fino in Piazza Vittorio Emanuele II; proseguire
su Via G. Polignani, al termine della via girare a sinistra su Via Luigi Cadorna e proseguire fino a Cala Porta Vecchia.
Come arrivare in aereo:
aeroporto Bari Palese o Brindisi, proseguire da Nord (aeroporto Bari Palese) e da Sud (aeroporto Brindisi) con le indicazioni dei paragrafi
precedenti “automobile” o “treno”.
Parcheggio, pernottamento, ristorazione, lido per il quale indicare alla prenotazione “Convenzione ASD Madagascar” - 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 comunali gratuiti e a pagamento c/o Cala Porta Vecchia
 Tariffe agevolate con l’applicazione di uno sconto del 10% c/o Corvino Resort per pernottamenti, previa prenotazione, con trattamento di
prima colazione.
 Ristorazione: tariffa scontata riservata agli atleti del 10% a pranzo presso “le bistrot” (a 500m).
 Lido: tariffa scontata del 10% per postazione lettini e ombrellone c/o lido Calaparadiso Beach Sporting Club (per prenotazioni 347/7604316).

