31° MARATONA DEGLI ETRUSCHI
Località & organizzazione
•

31° MARATONA DEGLI ETRUSCHI KM 10.0

•

Organizzazione

: SOCIETA’ NUOTO PIOMBINO ASD

•

Località
Velico

: PIOMBINO Spiaggia Calamoresca/Arrivo Loc. Baratti Centro

•

Data

: 31/07/2022

Responsabile

: NESI GIAMPAOLO

•
•

Programma e percorso
Percorso da punto P a punto A con Boe posizionate a distanza di 700 mt
Tabella oraria
•

ritrovo (accredito e punzonatura): ore 07,30

•

riunione tecnica: ore 08,30

•

partenza della gara: ore 09,00

•

premiazioni: ore 14,00 Loc. Baratti c/o Centro Velico

Regolamento
•

Sono ammessi alla competizione gli atleti agonisti e master tesserati F.I.N per l’anno
agonistico in corso

•

Ogni atleta dovrà presentare il cartellino in corso di validità

•

Cronometraggio manuale

•

Tempo massimo: come da regolamento FIN

•

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

Iscrizioni
•

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 25 LUGLIO 2022

•

Come da Nuovo Regolamento Federale (vedi allegato Circolare FIN -O1 e allegato
Circolare FIN- 02 Tesseramento e Affiliazione e iscrizione gare) le iscrizioni degli atleti
dovranno essere eseguite obbligatoriamente dalle Società di appartenenza attraverso il
nuovo portale gestionale FIN https://portale.federnuoto.it , accedendo alla sezione
FONDO/eventi/iscrizione atleti .

•

Si ricorda che gli atleti partecipanti alle gare di fondo dovranno avere tessera con dicitura
(F), cioe' abilitata al NUOTO DI FONDO come da regolamento

•

Dovrà inoltre essere inviata copia ricevuta del pagamento di 35,00 euro da effettuare
tramite bonifico bancario Banco Popolare IT12Z0503470720000000003011 Intestato Soc.
Nuoto Piombino ASD specificando le gare a cui si vuole partecipare.

•

Come da regolamento F.I.N. non saranno accettate iscrizioni sul campo gara

Informazioni
•

Per ulteriori informazioni contattare
- Giampaolo NESI
3661238494

•

- Patrick DONATI

3356232654

Info logistiche
•

Indirizzo del punto di ritrovo PIOMBINO Spiaggia Calamoresca

•

Eventuale sito web di riferimento: pagina Facebook Società Nuoto Piombino

- Come arrivare
•

Autovettura / Da Nord: autostrada A12/E80 uscita Rosignano su Variante Aurelia SS1/E80
fino uscita Venturina-Piombino. Da Sud: Autostrada fino a Civitavecchia poi SS1/E80
Aurelia fino a uscita Venturina-Piombino

•

Parcheggi: A Piombino: sopra il Porto di Salivoli / A Baratti: parcheggio riservato

- Pernottamento e ristorazione
•

Rinfresco: si

•

Non abbiamo Strutture convenzionate: consultare il sito del Comune di Piombino

Classifiche & Premiazioni
•

Orario e luogo: ore 14,00 c/o sede Centro Velico Baratti Loc. Baratti

•

Classifiche & premi

•

Medaglia o Beni di conforto a primo 3 M e F Assoluti

•

Medaglia o Beni di conforto ai primi 3 M e F di Categoria

