con il Patrocinio
dell’Assemblea
Regionale Siciliana

Patrocinio
del Comune di Milazzo

MILAZZO MARATHON
SWIM EVENT
MILAZZO (ME), 28 AGOSTO 2022

6° PERIPLO DEL CAPO
10.000 METRI (IN LINEA)

SwS GRAND PRIX SICILIA OPENWATER 2022

GRAND PRIX ITALIA OPEN WATER FIN - CIRCUITO NAZIONALE MASTER FIN

Patrocinio
Area Marina Protetta
Capo Milazzo

8A Tappa - SwS GRAND PRIX SICILIA OPENWATER 2022

6° PERIPLO DEL CAPO
Fondo - 10 km

Località & organizzazione
•
•
•
•

Organizzazione : ASD Ulysse - ASD Baia S. Antonio
Località : Milazzo (ME)
Data : 28 agosto 2022
Responsabile : Nino Fazio (347.0544833 - ninofazio@tiscali.it)

• Gara inserita nel Grand Prix Italia Open Water (FIN)
• Gara valida come Campionato Regionale 10 Km (FIN)
• Gara storica (FIN)

Programma e percorso

Campo gara di 10.000 mt, con percorso “in linea”
Percorso segnalato da 3 boe rosse “obbligatorie” di grandi dimensioni
La partenza avverrà dalla zona antistante la “Croce di Mare”
L’arrivo sarà posto nella zona antistante il Lido “La Tonnara” e sarà costituito da una
struttura galleggiante con tabellone fisso di misura regolamentare
• La parte finale del percorso è costituita da un imbuto di arrivo delimitato da 2 file di
galleggianti della lunghezza ognuna di 50 mt la cui imboccatura è segnalata da 2 boe
• L’arrivo avverrà con il passaggio degli atleti sotto la struttura galleggiante. Ogni atleta
•
•
•
•
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dovrà toccare il tabellone con la mano per vedersi attribuito il tempo ufficiale
• Sono stati previsti percorsi alternativi nella stessa area (con eventuale riduzione di
estensione del circuito). Autorizzati dalla Capitaneria di Porto di Milazzo (ME), verranno
posizionati il giorno stesso della gara in caso di condizioni meteo-marine avverse nel
campo gara principale
• Se le condizioni meteo-marine fossero tali da non consentire lo svolgimento della gara
in nessuno dei tracciati previsti, la gara potrà essere spostata negli archi temporali
disponibili nel corso della manifestazione) ed infine definitivamente annullata ad
insindacabile giudizio della Capitaneria di Porto e del Giudice Arbitro per salvaguardare
la sicurezza degli atleti

Tabella oraria
•
•
•
•
•

Ore 07.30: Ritrovo atleti c/o parcheggio Croce di Mare, via Panoramica - Milazzo (ME)
Ore 08.30: Riunione tecnica
Ore 09.00: Partenza
Ore 12.30: Arrivo c/o Lido “La Tonnara”, via Tono - Milazzo (ME)
Ore 14.00: Premiazioni

Regolamento
• La partecipazione è riservata a tutti gli atleti “italiani” e “stranieri” in possesso di
tesseramento in corso di validità per il settore “nuoto di fondo” della Federazione
Italiana Nuoto (FIN)
• Gli atleti stranieri potranno gareggiare se tesserati per Federazioni straniere affiliate alla
LEN (Ligue européenne de natation) o alla FINA (Fédération internationale de natation),
presentando un documento d’identità e la declaration form scaricabile qui
• Gli atleti verranno suddivisi per gruppi e categorie in base a sesso e anno di nascita,
come stabilito nei regolamenti della Federazione Italiana Nuoto (FIN) per la stagione
sportiva 2021-2022:
MASCHI

AGONISTI

FEMMINE

ANNO DI NASCITA

Esordienti A

12-13 anni

2010 / 2009

11-12 anni

2011 / 2010

Ragazzi

14-15-16 anni

2008 / 2006

13-14 anni

2009 / 2008

Juniores

17-18 anni

2005 / 2004

15-16 anni

2007 / 2006

19 anni e oltre

2003 e prec.

17 anni e oltre

2005 e prec.

Assoluta (Cad-Sen)

MASTER

ANNO DI NASCITA

ETA’

ANNO DI NASCITA

U25

20-24 anni

2002 / 1998

M25

25-29 anni

1997 / 1993

M30

... e così di seguito per gruppi di età di cinque anni

• Categorie ammesse alla gara:
• Agonisti: Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores
• Master: M25/M65
• Ogni concorrente, pena la non ammissione alla gara, in fase di accredito dovrà esibire
agli ufficiali di gara la tessera FIN valida per la stagione corrente
• Tempo massimo come da regolamento FIN
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• Servizio di giuria a cura del GUG Sicilia del Comitato Regionale FIN
• Servizio di Cronometraggio Automatico con doppio transponder, fornito dalla ASD
Cronometristi “Pasquale Pizzi” - F.I.Cr. Sez. di Messina
• Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o
cose che occorressero durante il corso della manifestazione
• Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda a quello della
Federazione Italiana Nuoto e al Regolamento generale del SwS Grand Prix Sicilia
Openwater 2022

Iscrizioni
•
•
•
•
•
•
•

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 22 agosto 2022
Dovranno essere effettuate dai rappresentanti di società tramite il portale nazionale FIN
Saranno accettati n° 160 iscritti
La quota di iscrizione è di Euro 37,00
Quota di “iscrizione combinata” 10 Km + Miglio: Euro 50,00
Priorità di iscrizione: come da ordine di accredito delle tasse gara
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario in favore di:
• Intestazione: ASD ULYSSE
• IBAN: IT46Y0200816522000105787574
• Causale: Milazzo Swim Marathon 2022 - Gara/e da disputare - Nome Atleta e
Società

• La ricevuta del bonifico, dovrà essere inviata all'indirizzo e-mail ninofazio@tiscali.it
• Non si accettano pagamenti in contanti su campo gara
• In caso di mancata partecipazione dell’atleta o di annullamento della gara per cause
non dipendenti e/o non imputabili alla volontà degli organizzatori, compresa la revoca
dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, per
qualsiasi motivo l’iscritto nulla avrà a che pretendere dal Comitato Organizzatore del GP
Sicilia e dalle singole società organizzatrici, neppure a titolo di rimborso delle spese
sostenute o da sostenere, valendo l’iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa
di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria
e/o soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo
• Nel caso in cui, si verificassero le condizioni per procedere allo spostamento della gara
in data successiva, l’atleta iscritto avrà la possibilità di confermare la propria iscrizione
o cederla ad un atleta non precedentemente iscritto, perdendo ogni diritto ad eventuale
compensazione o aggiungendo eventuale differenza

Informazioni
•
•
•
•
•

Nino Fazio: 347.0544833 - ninofazio@tiscali.it (Responsabile Organizzazione)
Gianfranco Andaloro - 348.3327415 - gianfranco.andaloro@virgilio.it
Pagina Facebook ufficiale GP Sicilia: siciliaopenwater
Evento Facebook: fb.siciliaopenwater.it/milazzoswimarathon
Sito Web ufficiale GP Sicilia: www.siciliaopenwater.it
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Info logistiche
• Dall'autostrada A20 Palermo-Messina: uscita Milazzo, quindi imboccare l'Asse Viario e
prendere l'ultima uscita (Centro). Raggiunto il lungomare, girare a sinistra fino al
Municipio, proseguire sul lungomare Garibaldi percorrendolo tutto fino ad imboccare la
salita della via Panoramica. Dopo pochi metri sulla destra si trova l'area di parcheggio
della Croce di Mare. Per raggiungere l'arrivo, seguire le indicazioni per Ponente / Tono,
dove si trova il Lido La Tonnara
• Punto di ritrovo: parcheggio Croce di Mare, via Panoramica - Milazzo (ME)

Incluso nell’iscrizione
•
•
•
•

Gadget dell’evento
Integratori
Frutta e bevande
Pasta party (solo per gli atleti che disputeranno entrambe le gare della manifestazione)

Servizi per gli atleti
• Partenza: struttura ricettiva dotata di servizi igienici e zone d'ombra
• Arrivo: lido dotato di spogliatoi, docce, servizi igienici, zone d'ombra, punto di ristoro,
locali antidoping e con un'area interamente riservata alla gara

Convenzioni
• Convenzione con Appartamenti Esperia, tel. 090.9224951

Dotazioni Tecniche
• Ad ogni partecipante verranno consegnati N° 2 braccialetti con Chip per la rilevazione
elettronica dei tempi
• Tali dotazioni dovranno essere riconsegnate in perfetto stato al momento dell’arrivo.
Personale addetto sarà incaricato di prelevare da ognuno degli arrivati (per tutte le
distanze di gara) le dotazioni di cui sopra e di verificarne lo stato. Nel caso in cui il
partecipante non sia in grado di restituire una delle dotazioni citate e/o una di esse
risultasse danneggiata a quest’ultimo sarà addebitato il costo di € 20,00 per singolo
braccialetto non restituito o danneggiato
• Previa comunicazione dell’organizzazione, tutti gli atleti che disputeranno più di una
gara fra quelle incluse nella manifestazione potranno conservare oltre al numero di gara
anche i chip, che dovranno quindi essere riconsegnati solo alla fine dell’ultima gara
disputata
• I Chip sono personali e non possono essere ceduti e scambiati. Devono essere
indossati come previsto dal regolamento tecnico ad entrambi i polsi in modo tale da
essere interamente visibili. Non possono essere piegati e devono rimanere integri
• Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica
e la non attribuzione del tempo impiegato
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Classifiche & Premiazioni
•
•
•
•
•
•

Classifica Assoluta AGONISTI: Primi 3 atleti classificati M/F
Classifica Assoluta MASTER: Primi 3 atleti classificati M/F
Classifiche di Categoria AGONISTI: Primi 3 atleti classificati M/F
Classifiche di Categoria MASTER: Primi 3 atleti classificati M/F
Campionato Regionale Assoluto: Primi 3 atleti classificati Agonisti/Master, M/F
Campionato Regionale di Categoria: Primi atleti classificati Agonisti/Master, M/F

Assunzione di Responsabilità
• Sottoscrivendo l’iscrizione alla manifestazione si dichiara:
• di avere preso visione del presente regolamento, del regolamento del GP Sicilia di cui
la manifestazione è parte integrante e dei regolamenti nazionali di riferimento e di
accettarli integralmente
• di voler adeguarsi al regolamento, alle indicazioni della direzione di gara e del
personale addetto all’organizzazione
• di consentire l’utilizzo dei propri dati da parte dei soggetti coinvolti
nell’organizzazione della manifestazione nel rispetto del GDPR Reg. 2016/679/UE
• di consentire l’utilizzo di foto e video, derivanti dalla propria partecipazione alla
manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario
• di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa nei confronti del Comitato
Organizzatore, dei suoi partner o fornitori, del personale addetto a qualsiasi titolo
all’organizzazione, degli sponsor e dei patrocinatori, derivante dalla propria
partecipazione alla manifestazione e ai suoi eventi collaterali

Manifestazioni concomitanti
• Nella stessa manifestazione, alle ore 15:00 si svolgerà il 2° Memorial Aurelio Visalli
sulla distanza del Miglio marino (1.852 mt) (ASI)

Assegnazione titoli
• Gara valida per l’assegnazione dei Titoli individuali di Campione Regionale 10 Km,
assoluti e di categoria (FIN)
• Potranno concorrere ai titoli di Campione Regionale Siciliano solo atleti tesserati con
società appartenenti al CR FIN Sicilia ed iscritti al GP Sicilia

Patrocini
• Comune di Milazzo
• Area Marina Protetta Capo Milazzo https://ampcapomilazzo.it

Normative anti-Covid
• La manifestazione si svolgerà secondo le regole per prevenire il rischio di contagio da
COVID-19 previste dalle normative vigenti
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SwS GRAND PRIX

SICILIA OPENWATER
a Mmari Semu

INFORMAZIONI
mail
facebook
instagram
youtube
web

info@siciliaopenwater.it
siciliaopenwater
siciliaopenwater
sicilia open water
www.siciliaopenwater.it
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