Trofeo “Zero Barriere San Vito Lo Capo”
2^ Prova FINP Qualificazione Regionale per i Campionati Italiani Assoluti in Acque Libere HF-HS

Località & organizzazione
Organizzazione : asd Project Diver – asd Aquarius/Triathlon Team Trapani – Endas Sicilia –
FINP Sicilia
• Località : San vito Lo Capo (TP)
• Data : 27 Giugno 2021
• Responsabile : Vona Leonardo 3281436772 – Corona Giuseppe 3392893893
•

Programma e percorso
•

Il programma della manifestazione prevede la seguente gara: km. 2,5

• Percorso segnalato con boe veliche "direzionali" e " obbligatorie" di grandi dimensioni
(150x160 cm)
• Partenza dalla zona antistante il punto di ritrovo, nel tratto di mare prospiciente la spiaggia di
Zero Barriere di San Vito Lo Capo, a circa 25 mt dalla costa, con gli atleti allineati in direzione
della prima boa (B) posta a 200 mt dalla partenza e da lasciare alla DX. Passata la prima boa si
percorrerà un tratto di 480 mt in direzione della boa di virata (C) da lasciare a SX; lasciata la boa
(C) ci si immetterà nel tratto lungo di 1000 mt fino alla boa di virata (D) da lasciare alla propria
SX. Giunti all’ultima boa (E)da lasciare alla propria dx si compie una virata e ci si immetterà
verso la boa (F) di fine percorso fino ad immettersi nell'imbuto di arrivo.
• La parte finale del percorso è costituita da un imbuto di arrivo delimitato da 2 file di galleggianti
della lunghezza ognuna di 50 mt e la cui imboccatura è segnalata da 2 boe
• L’arrivo sarà posto nella zona antistante la spiaggia di Zero Barriere San Vito Lo Capo e sarà
costituito da una struttura galleggiante.
• L’arrivo avverrà con il passaggio degli atleti sotto la struttura galleggiante. Ogni atleta dovrà
toccare il tabellone con la mano per vedersi attribuito il tempo ufficiale
• Se le condizioni meteo-marine fossero tali da non consentire lo svolgimento della gara in
nessuno dei tracciati previsti, la gara potrà essere spostata negli archi temporali disponibili nel
corso della manifestazione ed infine eventualmente e definitivamente annullata ad
insindacabile giudizio della Capitaneria di Porto e del Giudice Arbitro per salvaguardare la
sicurezza degli atleti

Tabella oraria
•
•
•
•

Ore 08.00: Ritrovo atleti c/o Spiaggia Zero Barriere Lungomare San Vito Lo Capo (TP)
Ore 09.00: Riunione tecnica
Ore 09.30: Partenza Km. 2,5
Ore 13.30: Premiazione

Regolamento
• E’ consentita la partecipazione a tutti i tesserati Endas, Fin, Finp e Fitri in possesso di certificato
medico idoneo alla pratica agonistica per il nuoto
• Categorie ammesse: Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores, Master con tesseramento FIN; Per i
tesserati FITRI potranno gareggiare da Youth A – Youth B – Junior – Under 23 – Senior e Master
• I concorrenti potranno utilizzare cuffia, maschere, occhialini, stringinaso e unguenti protettivi,
mentre non sono ammessi respiratori, boccagli, pinne e mute di qualsiasi natura.
• Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose che
occorressero durante il corso della manifestazione
• Con l’iscrizione l’atleta dichiara, sotto la propria responsabilita’, di essere in possesso di regolare
certificato medico agonistico per il nuoto valido alla data della manifestazione
• La manifestazione si svolgerà secondo le regole per prevenire il rischio di contagio da COVID-19
previste - fino a revoca - nel “Programma per la ripresa dell’attività agonistica di Nuoto” in
vigore
• E’ obbligatorio fornire all’organizzazione in sede di registrazione copia firmata
dell’autocertificazione
• Saranno premiati i primi tre classificati m/f e i primi tre di ogni categoria
• Le classifiche saranno redatte in base alle categorie FIN

Iscrizioni
• Le iscrizioni dovranno essere complete di dati anagrafici, indicando il numero di tessera della
Federazione o EPS Endas e copia del versamento della tassa di iscrizione ed inviate al seguente
indirizzo di posta elettronica: vonlele@libero.it. e dovranno pervenire entro e non oltre il 21
Giugno 2021
• La quota di iscrizione è di Euro 15,00 (compreso tesseramento Endas)
• Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario in favore di:
• Bonifico Bancario intestato A.S.D. Triathlon Team Trapani
Credito Valtellinese
CODICE IBAN: IT 84 Y 05216 16400 000000000159

• Non si accettano pagamenti in contanti su campo gara

