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SIRACUSA OPEN WATER 
4° TROFEO “LA SIRENA DEL PLEMMIRIO” 
Mezzofondo Sprint - 2 km 

Località & organizzazione 

• Organizzazione : ASD TriROCK 
• Località : Siracusa (SR) 
• Data : 18 luglio 2021  
• Responsabile : Paolo Zanoccoli  

• Manifestazione inserita nel Grand Prix Sicilia Open Water 2021 

Programma e percorso 

 

• Campo gara di 2.000 mt, con circuito di forma “triangolare” da ripetere 1 volta 
• Percorso da compiere in senso “antiorario” segnalato da 3 boe rosse “obbligatorie” di 

grandi dimensioni poste nei vertici del triangolo 
• Partenza dalla zona antistante il solarium del lido “VARCO 23”, a circa 50 mt dalla riva, 

con gli atleti allineati in direzione del primo tratto di gara 
• L’arrivo sarà posto nella zona antistante il Lido “Varco 23” e sarà costituito da una 

struttura galleggiante a supporto di un tabellone fisso di misura regolamentare 
• 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 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 
• Sono stati inoltre previsti percorsi alternativi nella stessa area (con riduzione di 
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estensione del circuito). Autorizzati dalla Capitaneria di Porto di Siracusa (SR). Verranno 
posizionati il giorno stesso della gara in caso di condizioni meteo-marine avverse nel 
campo gara principale 

• 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 13.30: Ritrovo atleti c/o Lido Varco 23, Strada Capo Murro di Porco, 192 - Contrada 

Plemmirio Siracusa (SR) 
• Ore 14.30: Riunione tecnica 
• Ore 15.00: Partenza 2 Km 
• Ore 17.00: Premiazioni 

Regolamento 

• La partecipazione è riservata ad atleti italiani e stranieri in possesso di tesseramento 
ASI in corso di validità 

• Per informazioni su affiliazione società e tesseramenti si rimanda al regolamento 
generale del GP Sicilia: https://tinyurl.com/regolamentogp 

• Ogni concorrente, pena la non ammissione alle gare, dovrà essere in possesso della 
tessera ASI valida per la stagione corrente, da esibire agli ufficiali di gara 

• Tempo massimo come da regolamento FIN 
• Servizio di giuria a cura del GUG Sicilia del Comitato Regionale ASI 
• Servizio di Cronometraggio Automatico con transponder, fornito dalla ASD 

Cronometristi “Pasquale Pizzi” - F.I.Cr. Sez. di Messina, per tutte le gare del Grand Prix 
Sicilia Open Water 

• Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o 
cose che occorressero durante il corso della manifestazione 

• Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda a quello della 
Federazione Italiana Nuoto e al Regolamento del Grand Prix Sicilia Open Water 

• La manifestazione si svolgerà secondo le regole per prevenire il rischio di contagio da 
COVID-19 previste dalle normative vigenti 

Iscrizioni 
• Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 12 luglio 2021   
• Dovranno essere effettuate dai rappresentanti di società tramite il portale nuotosprint.it 
• Modalità di accesso e registrazione:  

• Accedi al sito iscrizioni Nuoto Sprint: https://nuotosprint.it 
• Se hai già un account, effettua il login con le tue credenziali (email e password)  
• Se hai dimenticato la password, puoi utilizzare la funzione “recupero password”  
• Se sei un nuovo utente, effettua la registrazione ed attendi l’email di attivazione 

del tuo nuovo account (procedura riservata ai responsabili di società)  
• Al primo accesso, i responsabili di società dovranno selezionare la società di 

appartenenza da un elenco. Qualora questa non sia presente, potranno censirla  
• Modalità di censimento atleti: 

https://tinyurl.com/regolamentogp
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• Il portale consente la creazione di una lista anagrafica dei propri atleti. Il 
censimento di uno o più nuovi atleti può avvenire tramite l'apposito form 
richiamato dal pulsante "Nuovo atleta" presente nell'area ANAGRAFICA ATLETI. 
In alternativa, è possibile fornire allo staff di Nuoto Sprint un file Excel contenente 
tutti gli atleti da censire. I campi richiesti sono i seguenti: NOME, COGNOME, 
ANNO DI NASCITA e SESSO  

• Modalità iscrizione atleti: 
• Dalla pagina EVENTI fare click sul pulsante giallo "iscrizioni" presente in 

corrispondenza dell'evento desiderato  
• Il sistema mostrerà l'elenco degli atleti censiti per i quali è possibile effettuare 

iscrizioni  
• Per iscrivere un atleta, selezionarlo dalla griglia a sinistra e premere il pulsante 

verde "iscrivi" in corrispondenza della gara desiderata nell'area a destra dello 
schermo, avendo cura di impostare il tempo di iscrizione qualora richiesto  

• Una volta terminate le iscrizioni, i responsabili della società potranno scaricare 
un report riepilogativo dei propri iscritti in formato pdf 

• Saranno accettati n° 250 iscritti 
• La quota di iscrizione è di Euro 25,00 
• Sono disponibili le seguenti quote di iscrizione combinate per entrambe le gare della 

manifestazione:  
• 5 Km + 2 Km: Euro 40,00 

• Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario in favore di: 
• TRIROCK ASD - IBAN: IT69Y0306909606100000165145 
• Causale: Siracusa Open Water 2021 - Gara da disputare 

• La ricevuta del bonifico, dovrà essere inviata all'indirizzo e-mail info@trirock.it 
• Non si accettano pagamenti in contanti su campo gara 
• In caso di mancata partecipazione dell’atleta o di annullamento della gara per cause 

non dipendenti e/o non imputabili alla volontà degli organizzatori, compresa la revoca 
dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, per 
qualsiasi motivo l’iscritto nulla avrà a che pretendere dal Comitato Organizzatore del GP 
Sicilia e dalle singole società organizzatrici, neppure a titolo di rimborso delle spese 
sostenute o da sostenere, valendo l’iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa 
di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria 
e/o soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo 

• Nel caso in cui, si verificassero le condizioni per procedere allo spostamento della gara 
in data successiva, l’atleta iscritto avrà la possibilità di confermare la propria iscrizione 
o cederla ad un atleta non precedentemente iscritto, perdendo ogni diritto ad eventuale 
compensazione od aggiungendo eventuale differenza 

Informazioni 
• Paolo Zanoccoli: 334.1088971 
• E-mail: info@trirock.it  
• Facebook: siciliaopenwater (pagina ufficiale GP Sicilia) - https://fb.me/e/3xZNdXgkC 

(evento)  

Info logistiche 
• Punto di ritrovo: Lido Varco 23, Strada Capo Murro di Porco, 192 - Contrada Plemmirio 

mailto:info@trirock.it
mailto:info@trirock.it
https://www.facebook.com/siciliaopenwater/
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Siracusa (SR) 
• Google Maps Plus Code: 2865+C9 

Incluso nell’iscrizione 
• Gadget dell’evento 
• Pasta party (solo per gli atleti che disputeranno entrambe le gare incluse nella 

manifestazione) 

Servizi per gli atleti 
• Ristorante, pizzeria, bar, spogliatoi, sdraio, lettini, ombrelloni, docce e servizi igienici 
• Per eventuale prenotazione di lettini o postazioni complete contattare il numero 331 

956 6696. Disponibili le seguenti aree con prezzi convenzionati per gli atleti: 
• Lettini zona prato (area segreteria) 
• Postazioni con 1 ombrellone e 2 lettini (zona sabbia - adiacente area segreteria) 

• Per prenotazione di altre aree o servizi: https://cocobuk.com/resort/it/il-varco-23  
• A cura di Officina Medical Wellness: 

• Massaggio Sportivo pre e post gara  
• Massaggio decontratturante 
• Consulenza posturale  
• Taping Neuromuscolare 

Convenzioni 
- 

Dotazioni Tecniche 

• Ad ogni partecipante verranno consegnati N° 2 braccialetti con Chip per la rilevazione 
elettronica dei tempi 

• Tali dotazioni dovranno essere riconsegnate in perfetto stato al momento dell’arrivo. 
Personale addetto sarà incaricato di prelevare da ognuno degli arrivati (per tutte le 
distanze di gara) le dotazioni di cui sopra e di verificarne lo stato. Nel caso in cui il 
partecipante non sia in grado di restituire una delle dotazioni citate e/o una di esse 
risultasse danneggiata a quest’ultimo sarà addebitato il costo di € 20,00 per singolo 
braccialetto non restituito o danneggiato 

• I Chip sono personali e non possono essere ceduti e scambiati. Devono essere 
indossati come previsto dal regolamento tecnico ad entrambi i polsi in modo tale da 
essere interamente visibili. Non possono essere piegati e devono rimanere integri 

• Previa comunicazione dell’organizzazione, tutti gli atleti che disputeranno più di una 
gara fra quelle incluse nella manifestazione potranno conservare oltre al numero di gara 
anche i chip, che dovranno quindi essere riconsegnati solo alla fine dell’ultima gara 
disputata 

• Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica 
e la non attribuzione del tempo impiegato 

Classifiche & Premiazioni 
• Classifiche Assolute AGONISTI, MASTER: Primi 3 atleti classificati M/F 
• Classifiche di Categoria AGONISTI, MASTER: Primi 3 atleti classificati M/F di ogni 

categoria 

https://cocobuk.com/resort/it/il-varco-23
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Manifestazioni concomitanti 
• La mattina si svolgerà la 5 Km (4° Trofeo “Il signore degli abissi”) 
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