Trofeo A NUOTO PER DUE GOLFI
Fondo – 10 km
Località & organizzazione
 Organizzazione : Polisportiva Collage Waterpolo Palermo asd
 Località : Sferracavallo (PA)
 Data : Sabato 27 Luglio 2019
 Responsabile : Marco Pomar (329 7674099)


Manifestazione inserita nel Grand Prix Sicilia Open Water - C.R. FIN Sicilia

Programma e percorso

 ore 08.00 : ritrovo Lido Profeta, Sferracavallo
 ore 09.00 : riunione tecnica
 Ore 9.30 : Partenza
Regolamento
 La manifestazione, inserita nel circuito nazionale della F.I.N., è aperta a
tutti gli agonisti (esclusi Esordienti) e PROPAGANDA (escluse fasce di età
equivalenti ad Esordienti) ed i master regolarmente tesserati F.I.N. per la
stagione in corso.
 Il percorso, che si svilupperà in linea retta da Sferracavallo a Mondello,
passando dalla riserva marina di Capo Gallo, sarà delimitato da 2 boe di
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direzione, più altre due segnaletiche all’interno del golfo di Mondello, e
vedrà l’arrivo presso il circolo nautico Trinacria.


Gli Atleti stranieri potranno gareggiare se iscritti a Società riconosciute
dalla FINA.



Tempo massimo come da regolamento FIN



Servizio di giuria a cura del GUG Sicilia del Comitato Regionale F.I.N.



Servizio di Cronometraggio Automatico con transponder, fornito dalla ASD
Cronometristi “Pasquale Pizzi” - FICr Sez. di Messina, per tutte le gare del
Grand Prix Sicilia Open Water



La Pol. Waterpolo Palermo asd declina ogni responsabilità per qualsiasi
danno a persone o cose che occorressero durante il corso della
manifestazione

 La start-list verrà pubblicata in rete e sul sito www.waterpolopalermo.it
 Il via sarà dato a mare dal giudice di partenza. I concorrenti saranno
raggiunti dalle barche d'assistenza che si affiancheranno loro durante il
percorso. Il servizio d'assistenza in mare sarà garantito da un congruo
numero di imbarcazioni veloci per i medici e gli organizzatori, in
proporzione al numero dei partecipanti. La capitaneria di porto garantirà
la sicurezza dei nuotatori durante la traversata impartendo i necessari
ordini alle navi ed ai mezzi in transito, d'intesa con le altre forze
dell'ordine.


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

 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 ovvero del Giudice di Gara
 Al termine della competizione sarà stilata la classifica secondo quanto
previsto dal regolamento F.I.N.
 Per quanto non contemplato nel regolamento, sono valide le disposizioni
vigenti della F.I.N. nell'ambito delle gare in acque libere.
 La società organizzatrice si riserva di modificare programma, ordine e
orari delle tappe dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti.


Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda a quello
della Federazione Italiana Nuoto

Iscrizioni
 Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 21 Luglio 2019
 La quota d'iscrizione per atleta è fissata in € 35,00,
 Il pagamento della quota dovrà essere effettuato con un bonifico bancario
sul conto corrente di seguito riportato: Waterpolo Palermo, Banca Intesa
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San Paolo IBAN: IT58 Q03069 09606 1000000 08500
 La tassa gara non è rimborsabile.


Le iscrizioni degli atleti dovranno essere effettuate dai rappresentanti di
società, seguendo la procedura indicata sul portale della FIN.

 Le iscrizioni assumeranno validità solo dopo la ricezione degli estremi
dell'avvenuto bonifico bancario
 Il numero massimo degli iscritti è fissato in 200.
Informazioni
 Per ulteriori informazioni contattare 329 7674099
info@waterpolopalermo.it pomar.marco@gmail.com e
www.waterpolopalermo.it

Info logistiche
 Il via sarà dato a mare dal giudice di partenza. I concorrenti saranno
raggiunti dalle barche d'assistenza che si affiancheranno loro durante il
percorso. Il servizio d'assistenza in mare sarà garantito da un congruo
numero di imbarcazioni veloci per i medici e gli organizzatori, in
proporzione al numero dei partecipanti. La capitaneria di porto garantirà
la sicurezza dei nuotatori durante la traversata impartendo i necessari
ordini alle navi ed ai mezzi in transito, d'intesa con le altre forze
dell'ordine
Come arrivare
Uscita autostradale “Capaci – Isola delle Femmine”, proseguire verso il
lungomare, direzione Sferracavallo.
Classifiche & Premiazioni





Pacco gara per tutti i partecipanti
Premi ai primi 3 classificati AGONISTI M/F
Premi ai primi 3 classificati MASTER M/F
Medaglie ai primi 3 classificati di ogni Categoria M/F
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