XXI Trofeo Baia di Grotta - XI Coppa Nino Musciumarra
fondo - 5.2 km
Località & organizzazione





Organizzazione : a.s.d. Ulysse Messina - Lega Navale Italiana
Località : Messina
Data : 01 settembre 2019
Responsabile : Aurelia Iannello - tel. 334.1436530 - email aurelia.iannello@libero.it

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

Programma e percorso

 Partenza dalla spiaggia della Lega Navale, prima virata 1250 metri a sud, nuovo passaggio
davanti alle Lega Navale e seconda boa di virata 1350 metri a nord, e ultimo tratto verso sud
fino alla Lega Navale dove è posto il traguardo.

Tabella oraria
 ore 09.00 : Ritrovo campo gara, Lega Navale Italiana, via Consolare Pompea n. 244,
villaggio Pace, Messina.
 ore 10.00 : Riunione tecnica
 ore 11.00 : Partenza

 ore 13.00 : Arrivo e fine manifestazione
 ore 13.30 : Rinfresco con bevande e frutta. Pranzo (pasta per chi partecipa anche alla gara
del pomeriggio).
 ore 18.00 : premiazioni, dopo la gara del pomeriggio

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, escluse le cat. Esordienti.
 www.baiadigrotta.it/regolamento.html
 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. 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, insieme alla ricevuta del
versamento, a ninofazio@tiscali.it e aurelia.iannello@libero.it).
 Numero massimo atleti: 100
 Quota di iscrizione: euro 25,00
 Scadenza Iscrizioni: 25 agosto 2019
 Priorità di iscrizione:
La priorità sarà determinata dalla data/ora di iscrizione e dall'ordine in cui gli atleti di ogni
società saranno elencati nella mail e dalla ricezione della tassa-gara.
 Pagamento tasse gara:
Bonifico bancario intestato a "Lega Navale Italiana sez. Messina", Banca Agricola
Popolare di Ragusa - IBAN IT66L 05036 16500 CC0651324075 - La tassa gara non è
rimborsabile - trasmettere ricevuta a iscrizioni@baiadigrotta.it
 Tasse gara "combinate" per più gare
Fondo + Mezzofondo: euro 40,00
Tutte le tasse-gara includono la fornitura dei transponder per il cronometraggio elettronico.

Informazioni
 sito web: www.baiadigrotta.it/gara.html - http://www.siciliaopenwater.it
Info logistiche
 www.baiadigrotta.it/info.html

Classifiche & Premiazioni
 Classifiche Agonisti m/f - coppe o medaglioni ai primi tre
 Classifiche Master m/f - coppe o medaglioni 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 con frutta e bevande. Per tutti gli atleti, pacco gara
con acqua e integratori.

Convenzioni alberghiere

Eventi concomitanti


pomeriggio dello stesso giorno: IV Trofeo Lega Navale (FIN - mezzofondo); mattina del
giorno precedente: X Nuotata dei Buddaci (amatoriale)

