Località & organizzazione






Nome della manifestazione: 49ᵃ NUTATA LONGA
Organizzazione : A.S.D.FANUM FORTUNAE NUOTO
Località : FANO (PU)
Data : 7 AGOSTO 2022
Responsabile : RICCI GIORGIO ANDREA

Programma e percorso



La gara si svolge su un percorso rettilineo della distanza di un miglio marino (mt. 1852) con
partenza dall’acqua, segnalata da due grandi boe unite da una corda.
Il percorso è delimitato internamente da una serie di scogliere ed esternamente da una
serie di boe posizionate a distanza di circa 200 metri una dall’altra.
All’arrivo è presente un imbuto di 50 metri segnalato da 2 grandi boe e corsie galleggianti
ed il traguardo è rappresentato da un tabellone posizionato circa 50 cm sopra la superficie
dell’acqua.

Tabella oraria






Ritrovo e accredito ore 15:30 – Punzonatura ore 16:00 presso Bagni Crida Gimarra
Riunione Tecnica 16:30 presso Bagni Crida Gimarra
Eventuali trasferimenti alla località di partenza ore 15:20
Partenza della gara ore 17:00
Premiazioni ore 21.30 presso la Cavea del Lido di Fano

Regolamento








Sono ammessi alla competizione gli atleti master e agonisti tesserati F.I.N. per l’anno
agonistico in corso
Ogni atleta dovrà presentare il cartellino in corso di validità in fase di punzonatura
Cronometraggio elettronico tramite transponder (DREAMRUNNERS), prima della partenza
verrà consegnata una coppia di chip attivati che dovranno essere indossati ai polsi
Tempo massimo 60 minuti dopo l’arrivo del primo classificato
L'Organizzazione declina ogni responsabilità per danni che potrebbero derivare sia ai
concorrenti che a terzi o a cose, prima, durante e dopo la manifestazione e comunque
connessi con questa
Per quanto non previsto dal presente regolamento varranno le norme F.I.N. in vigore nel
Regolamento Tecnico del Settore Nuoto di Fondo emanato dalla F.I.N. per l'anno 2022

Iscrizioni









Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 31 luglio 2022
Dovranno essere effettuate dai responsabili di società e non dai singoli atleti
E’ possibile iscriversi fino a Domenica 31 luglio 2022 tramite procedura online dal portale
federale all’indirizzo https://portale.federnuoto.it
Il numero massimo di nuotatori previsto è di 500. Raggiunto tale numero le iscrizioni
verrano chiuse.
La quota di iscrizione è fissata ad € 20,00
E’ possibile effettuare il pagamento inviando un bonifico bancario ad A.S.Fanum Fortunae
Nuoto Via dell’ Abbazia 7/1 61032 Fano (PU) Banca di Credito Cooperativo IBAN
IT75W0851924307000000000494
Per coloro che preferissero perfezionare il pagamento in contanti il giorno della gara,
la quota di partecipazione è fissata in € 30,00.

Classifiche & Premiazioni







Ristoro all’ arrivo
Maglietta ricordo della manifestazione per tutti i partecipanti
Premiazione con coppe e targhe per i primi 3 classificati di ogni categoria e sesso
Trofeo master maschile e femminile
Trofeo agonista maschile e femminile
Le premiazioni saranno effettuate presso la Cavea del Lido di Fano dalle ore 21.30

Info logistiche
Come arrivare




La zona di partenza è situata lungo la Strada Nazionale Adriatica Nord (SS16) a circa 2
chilometri in direzione Pesaro rispetto alla spiaggia del Lido di Fano (spiaggia di ponente)
La zona di partenza dista circa 4 chilometri in direzione Nord (Pesaro) rispetto alla stazione
ferroviaria di Fano
E’ possibile raggiungere la zona di partenza a piedi lungo la spiaggia dalla spiaggia del Lido
di Fano (zona di arrivo della gara)

Pernottamento



Per eventuale pernottamento e la prenotazione di pacchetti vacanza sul territorio
contattare l’ Azienda TUQUI Tour Viale Adriatico 2 Fano (PU) Tel. 0721-805629
Ufficio Turismo Fano Viale Cesare Battisti 10 – 61032 Fano (PU) Tel. 0721-887617

Ristorazione





DA YANKEE Viale Ruggeri 15 Fano Tel. 0721-807748
LA PERLA Viale Adriatico 60 Fano Tel. 0721-825631
MAMADERA Viale Adriatico 7 Fano Tel. 0721-824099
PIZZERIA BRACCINO 4 Viale Adriatico 7/A Fano Tel. 0721-829049

Informazioni


Per ulteriori informazioni contattare
- Telefono 368/7294543 - E-mail info@fanumfortunaenuoto.it

Eventi concomitanti


Festa del mare (Fano)

