III Traversata dello Scarabeo
fondo - 6,4 km
Località & organizzazione





Organizzazione : a.s.d. Ulysse - a.s.d. Baia S.Antonio
Località : Milazzo
Data : 25 agosto 2019
Responsabile : Gianfranco Andaloro - 348.3327415 - gianfranco.andaloro@virgilio.it

 Manifestazione inserita nel Grand Prix Sicilia Open Water.

Programma e percorso

Traversata di 6400 mt su un campo-gara di 3200 mt, unico giro del percorso (andata e ritorno).
Percorso segnalato con boe veliche di grandi dimensioni (150x160) di diverso colore per le
obbligatorie e le direzionali.
A 500mt circa dalla partenza c’e’ una prima boa obbligatoria, poi si prosegue per i rimanenti
2600mt dove vi sono le due boe di virata per il ritorno. Lungo il percorso si trovano le boe
direzionali di segnalazione.
Altre due boe segnalano l'ingresso al corridoio di arrivo, delimitato da due file di galleggianti.

Tabella oraria






ore 08.30 : Ritrovo campo gara, Lido La Tonnara, via Tono, Milazzo.
ore 09.30 : Riunione tecnica
ore 10.00 : Partenza
ore 12.30 : Arrivo e fine manifestazione - Lido La Tonnara, via Tono, Milazzo.
ore 13.00 : premiazioni

Regolamento
 Tempo massimo come da regolamento FIN.
 Partenza separata tra Agonisti e Master. Questi ultimi partiranno dopo 15' dalla partenza





degli Agonisti.
Riservata ai tesserati FIN con esclusione delle categorie Esordienti.
Ogni atleta dovrà presentare il cartellino in corso di validità.
La Società organizzatrice, declina ogni responsabilità per danni a persone o cose
prima,durante e dopo la manifestazione.
Per quanto non specificatamente previsto si rimanda ai regolamenti ed alle normative
previste nel regolamento tecnico generale 2019.

 Cronometraggio automatico con transponder per tutte le gare del Grand Prix Sicilia Open
Water. Ad ogni atleta saranno consegnati due braccialetti che dovranno essere restituiti in
perfette condizioni subito dopo l'arrivo al personale addetto. Per la mancata o incompleta
restituzione di tale dotazione, sarà addebitato l'importo di euro 10.00 pari al valore della
stessa.

Iscrizioni
 Modalità di iscrizione: tramite portale federale (inviarne copia a ninofazio@tiscali.it gianfranco.andaloro@virgilio.it, insieme alla ricevuta del bonifico)
 Numero massimo atleti: 100
 Quota di iscrizione: euro 25.00
 Scadenza Iscrizioni: 18 agosto 2019
 Priorità di iscrizione: come da ordine di accredito delle tasse gara.
 Pagamento tasse-gara: Il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario intestato
A.S.D. Baia S. Antonio - Banco BPM, IBAN IT04 D 05034 82290 000000002840,
trasmettendone ricevuta alle mail ninofazio@tiscali.it - gianfranco.andaloro@virgilio.it
 Tasse gara "combinate" per più gare:
6 km + 2 km: euro 40,00
6 km + 10 km: euro 55,00
2 km + 10 km: euro 50,00
2 km + 6 km + 10 km: euro 70,00
Tutte le tasse-gara includono la fornitura dei transponder per il cronometraggio elettronico.

Informazioni
 Gianfranco Andaloro - 348.3327415 - gianfranco.andaloro@virgilio.it
 http://www.asdbaiasantantonio.it/ - www.siciliaopenwater.it
 evento facebook: https://www.facebook.com/events/405705949850394/

Info logistiche
 Il lido La Tonnara è situato sulla via Tono, la parte del lungomare di Ponente più vicina al
promontorio del Capo. E' raggiungibile in auto. Provenendo dall'autostrada MessinaPalermo, uscire a Milazzo, imboccare l'asse viario in direzione Milazzo e prendere l'uscita
"Ponente - Piana". Raggiungere la litoranea e svoltare a destra, seguendo le indicazioni per il
Tono.

Classifiche & Premiazioni
 Classifiche Agonisti m/f - coppe ai primi tre
 Classifiche Master m/f - coppe ai primi tre
 Classifiche Categorie Agonisti e Master m/f - medaglie primi tre
Ristorazione
 Per tutti gli atleti iscritti sia alla gara della mattina che a quella del pomeriggio sarà fornito
gratuitamente il pranzo con una porzione di pasta al pomodoro e una bottiglia d'acqua. Per
chi partecipa ad una sola gara, rinfresco a base di frutta e bevande. Per tutti gli atleti, pacco
gara con acqua e integratori.

Convenzioni Alberghiere


Hotel Esperia, tel. 090/9224951 - altre strutture saranno comunicate sulle pagine web.

Eventi concomitanti


Gare FIN di Fondo (Periplo del Capo) e Mezzofondo (Miglio Mamertino) nello stesso
weekend.

