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Organizzazione: AQUATIC TEAM FREEDOM SSD SRL
Località e data: 17/9 Asinara Loc. Fornelli
18/9 Stintino Spiaggia Windsurfing Center
Responsabile:
Silvia Fioravanti – 3386212062

Programma:
• 17/9 gara 3000 m Asinara Fornelli con partenza dal porto di Stintino tramite barca
dedicata
o Ritrovo campo gara: ore 09.00
o Riunione tecnica:
ore 09.30
o Partenza gara:
ore 10.00
o Premiazioni:
ore 13:00
•

18/9 gara miglio sprint Stintino Spiaggia Windsurfing Center
o Ritrovo campo gara: ore 09.00
o Riunione tecnica:
ore 09.30
o Partenza gara:
ore 10.00
o Premiazioni:
ore 13:00
• Tabella oraria 18/9 Staffetta Stintino Spiaggia Windsurfing Center
o Ritrovo campo gara: ore 13.00
o Riunione tecnica:
ore 14.30
o Partenza gara:
ore 15.00
•

•

Regolamento:
si applica il Regolamento generale di nuoto in acque libere della Federazione italiana nuoto
https://www.federnuoto.it/home/fondo/norme-e-documentio-fondo/2020-20214/3334- regolamento-generale-acque-libere/file.html

•

Informazioni:
o Per
ulteriori
informazioni
contattare
la
società
organizzatrice
aquaticteamfreedom@gmail.com
o Responsabile dell’evento: Silvia Fioravanti 338/6212062 – silviafioravanti74@gmail.com
o Sito web ufficiale: www.dominatethewater.com
o Sito web società organizzatrice: www.freedominwater.it

Categorie atleti ammesse:
• Esordienti A (Maschi anni 2010/2009, Femmine 2011/2010)
• Ragazzi maschi (anni 2008/2007/2006)
• Ragazzi femmine (anno 2009/2008)
• Assoluti atleti Maschi (juniores 2005-2004, Cadetti 2003-2002, Seniores
2001>precedenti)
• Assoluti atleti Femmine (juniores 2007-2006, Cadetti 2005-2004, Seniores
2003>precedenti)
• Master M/F da cat. M25 crescente in gruppi di 5 anni
Cronometraggio
• Il cronometraggio elettronico sarà effettuato da TDS TIMING DATA SERVICE.
• Gli atleti saranno dotati di chip automatico.
• Il chip dovrà essere restituito al termine della gara.
• Per mancata restituzione del chip sarà richiesto all’atleta un importo di € 20,00
• Sito web risultati e classifiche: www.tds.sport.it
Assistenza campo gara:
• L’assistenza medica sarà presente con imbarcazione esclusiva per il medico
• Il primo soccorso a terra, permanente c/o la zona di arrivo, sarà garantito dal presidio
di una autoambulanza, dotata di defibrillatore semi-automatico, con soccorritori.
• Altre imbarcazioni e canoe seguiranno ed assisteranno i nuotatori lungo il percorso
Iscrizioni e scadenza:
• La società deve essere affiliata per la disciplina del Nuoto di FONDO e gli atleti devono
essere tesserati anche per la disciplina Nuoto di FONDO e presentare il corrispettivo
tesserino gara con l’indicazione della disciplina Fondo.
• Unica modalità d’iscrizione alle gare è il sistema online attraverso la piattaforma
nazionale https://portale.federnuoto.it accedendo con le rispettive credenziali di società.
• Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 10 Settembre.
Non saranno accettate iscrizioni pervenute fuori termine e sul campo gara.
• L’iscrizione sarà ritenuta valida solo al ricevimento della copia del bonifico per il
pagamento della tassa gara alla mail aquaticteamfreedom@gmail.com
• La Start List ed i risultati della manifestazione saranno pubblicati sulle pagine web-social
https://www.facebook.com/libyssonisnuoto e della Fin Sardegna
• 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 (estraibile pag.19
dal Regolam. Gen. FIN Acque libere agonisti-master)
Pagamento:
Esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a:
Aquatic Team Freedom SSD Srl
Banca Intesa San Paolo Iban code: IT 86I0306909606100000077842
Causale: “Iscrizione DTW- Race Asinara-Stintino - nominativo atleta- distanza gara”
Inviare mail ricevuta bonifico: aquaticteamfreedom@gmail.com

Tasse gara:
Tesserati Master
• Iscrizione gara individuale 45 €
• Iscrizione gara staffetta 120 € (30 € a persona)
• Pacco gara atleta master:
Cuffia Arena/Borraccia Tupperware/occhiali da sole DTW/Sacchetta DTW
• Sconto del 10% per gruppi con più di 25 atleti iscritti
• Sconto del 15% per chi si iscrive a 3 tappe
Tesserati Agonisti
• Iscrizione gara individuale 25 €
• Pacco gara atleta agonista: Cuffia Arena/Borraccia Tupperware (gli atleti agonisti
avranno la possibilità di acquistare gli occhiali o la sacchetta nel villaggio del campo
gara).
Sconti per tappa
• Iscrizione ad 1 gara (45 € 3km, 45 € miglio, 30 € staffetta)
• Iscrizione a 2 gare (80 €)
• Iscrizione ad 1 gara+staffetta (65 €)
• Iscrizione a 2 gare+staffetta (100 €)
Classifiche e premiazioni:
o Classifiche online in tempo reale su www.tds.sport.it
o Premiazioni sul campo gara al termine di ciascuna prova
o Premi:
■ Classifica agonisti M/F: ai primi 3 classificati medaglia + materiale sponsor tecnico
■ Classifica master M/F: ai primi 3 classificati medaglia + materiale sponsor tecnico
■ Classifica per categoria (tutte le categorie agonisti e master, M/F): ai primi 3
classificati medaglia + materiale sponsor tecnico

Norme generali
• E’ assolutamente prescrittivo rispettare gli orari previsti nel programma gare.
• Per le nuove norme di Tutela Ambientale, i partecipanti non potranno abbandonare in
mare nessun tipo di materiale, dovranno trasportarli all’interno del costume oppure
consegnarli agli addetti preposti in canoa lungo il percorso. Al mancato rispetto delle
norme di Tutela Ambientale l’atleta sarà deferito agli organi competenti.
• Tempo massimo consentito per la regolarità degli arrivi ai fini della classifica sarà di di
30’ min. dal primo atleta maschio e dal primo femmina arrivato per categoria Agonisti e
Master, come da regolamento nazionale FIN
• Eventuali partenze frazionate verranno decise dal GA sulla base del numero di iscritti.
• Il luogo di partenza e d’arrivo, l’orario e le modalità della gara potranno essere variati
dall’organizzazione anche su indicazione della Capitaneria di Porto o dal Giudice Arbitro.
• Al termine della competizione saranno stilate le classifiche assolute di società ed
individuali suddivise per categoria secondo quanto previsto dal regolamento F.I.N.
• Il Comitato Organizzatore settori Fin Sardegna, d’intesa con il Giudice Arbitro di
competenza si riserva il diritto di sospendere o modificare la manifestazione a proprio
insindacabile giudizio per motivi o condizioni che non possano garantire adeguate
condizioni di sicurezza. In caso di mancato svolgimento per pessime condizioni
atmosferiche o per altre gravi cause, l’importo versato quale quota d’iscrizione non sarà
restituito.
• In caso di rinvio o annullamento sia parziale che totale della gara per cause di forza
maggiore e/o non imputabili alla volontà dell’organizzazione, l’iscritto nulla avrà a
pretendere dal Comitato Organizzatore, né per la restituzione della quota di iscrizione,
né a titolo di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da sostenere. La richiesta di
iscrizione ha valore di accettazione della presente clausola.
• Successivamente alla pubblicazione della start-list, il pagamento della quota di iscrizione
sarà dovuto anche in caso di non partecipazione dell’atleta alla gara
• La FIN CR Sardegna si riserva di apportare eventuali variazioni di orario e/o spostamento
di giornate/gara in base alla conferma delle iscrizioni. Lo svolgimento della
manifestazione è subordinata al rispetto delle normative vigenti previste per la Pandemia
Covid-19. Con eventuali inasprimenti delle attuali misure che imponessero variazioni a
quanto previsto, compreso l’annullamento della manifestazione, sarà cura del Comitato
Organizzatore fornire tempestiva comunicazione.
• Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda a quello della
Federazione Italiana Nuoto premettendo il rispetto degli orari indicati e la possibilità che
subiscano delle modifiche in base al num di iscritti e subordinato alle disposizioni del
Giudice Arbitro e per il quale sarà premura dell’organizzazione comunicare eventuali
variazioni.

Assunzione di Responsabilità:
Sottoscrivendo l’iscrizione alla manifestazione si dichiara:
• di avere preso visione delle norme generali, del regolamento generale di nuoto in acque
libere della Federazione italiana nuoto e di accettarli integralmente,
• di voler adeguarsi 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 autorizzare espressamente l’utilizzo gratuito della propria immagine, dei propri dati
personali insieme alle immagini fisse o in movimento ed alla sua diffusione a mezzo
stampa e/o televisione per le finalità divulgative e promozionali, presenti e future,
connesse agli eventi e manifestazioni collegate sportive e/o promozionali che si
svolgeranno in contemporanea.
• 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

PERCORSO GARE
SABATO 17 SETTEMBRE 2022 ASINARA

I percorsi sono suddivisi per colore:
• giallo percorso 3000 metri per atleti olimpici e paralimpici FINP classi S7-S10/S11-S13
• rosso percorso 1500 metri per atleti paralimpici FINP classi S3-S6

•
•
•

Al fine di garantire un percorso sicuro le partenze, come da regolamento, avverranno nel
seguente modo:
ore 10:00 partenza atleti agonisti FIN
ore 10:05 partenza atleti S7-S10 FINP
ore 10:10 partenza atleti master FIN

Orario previsto per il termine della gara 12:30
Premiazioni ore 13:00

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022 – STINTINO

Il Percorso è composto da triangolo di 1852 metri con 3 boe gialle obbligatorie negli angoli (boe di virata) e
due boe rosse nei lati lunghi (direzionali). Gli atleti dovranno effettuare un giro del percorso. Saranno Presenti
boe rosse direzionali nei lati lunghi del percorso

DTW RACE 2022 – REGOLAMENTO
La ragione è la bussola, ma la passione è la tempesta.
Partecipa anche tu a DTW Race, il circuito di nuoto in acque libere che unisce competizione, tutela dell’ambiente e
scoperta del territorio.
Il progetto DTW prevede la riduzione dell’impiego di plastica e carta per minimizzare l’impatto sull’ambiente; premi e
medaglie saranno realizzati in materiale ecosostenibile o riciclato.
Location
Le tappe dell’edizione 2022 sono:
- 30-31 luglio Lignano Sabbiadoro
- 10-11 settembre Taranto
- 17-18 settembre Asinara/Stintino
- 24-25 Settembre Positano
Programma gare
Day 1 Asinara
- Mattino: 3000m tesserati agonisti e master
Day 2 Stintino
- Mattino: Miglio marittimo tesserati agonisti e master
- Pomeriggio: staffetta 4x750m tesserati agonisti e master
Tasse gara e modalità di iscrizione
Tesserati agonisti
- Mezzofondo 3000m. €25 – iscrizione su http://portale.federnuoto.it
- Mezzofondo sprint Miglio €25 – iscrizione su http://portale.federnuoto.it
Tesserati master
- Mezzofondo 3000m. €45 – iscrizione su http://portale.federnuoto.it
- Mezzofondo sprint Miglio (1852 m.) €45 – iscrizione su http://portale.federnuoto.it
- Staffetta 4x750m. €120 (€15-30 per partecipante) – iscrizione via mail presso la società coorganizzatrice
Sconti
Tesserati master
- Iscrizione a due gare nella stessa tappa: €80 anziché €90
- Iscrizione a due gare più staffetta: €100 anziché €120
- Sconto del 10% a gruppi con più di 25 iscritti
Pacco gara
Tesserati agonisti
- Cuffia arena®
- Borraccia Tupperware®
Tesserati master
- Cuffia arena®
- Borraccia Tupperware®
- Occhiali da sole DTW
- Sacchetta DTW

www.dominatethewater.com

Regolamento gare individuali
Si applica il Regolamento generale di nuoto in acque libere della Federazione italiana nuoto
https://www.federnuoto.it/home/fondo/norme-e-documentio-fondo/2020-2021-4/3334regolamentogenerale-acque-libere/file.html
Al termine di ogni tappa vengono stilate classifiche di categoria agonisti e master e una classifica assoluti
maschile e femminile per l’assegnazione del premio finale del circuito DTW Race
Programma gare, informazioni e classifiche saranno condivisi digitalmente attraverso il sito
www.dominatethewater.com, i siti delle società partner, le pagine social Instagram e Facebook e i codici QR
disponibili sul campo gara

-

-

Regolamento staffetta 4x750m
Ogni squadra può essere composta da un massimo di 8 nuotatori, 4 femmine e 4 maschi, dei quali al massimo 2
tesserati agonisti
In ogni singola tappa gareggiano 4 nuotatori, 2 femmine e 2 maschi, dei quali al massimo 1 tesserato agonista
Sono previste 4 categorie non agonisti e una agonisti:
o Non agonisti 80-119: per ogni componente in più aggiungere 25 anni
o Non agonisti 120-159: per ogni componente in più aggiungere 35 anni
o Non agonisti 160-199: per ogni componente in più aggiungere 45 anni
o Non agonisti Over 200: per ogni componente in più aggiungere 50 anni
o Agonisti categoria unica
Le squadre saranno di libera composizione sia per età sia per società
Il nome della squadra e dei singoli componenti della stessa va indicato al momento dell’iscrizione al circuito (ci
si può iscrivere con la propria squadra anche a circuito iniziato)
I nomi dei partecipanti a ogni singola tappa andranno indicati alla segreteria della manifestazione il pomeriggio
della gara

-

-

Classifica e punteggio
Si entra in classifica finale del circuito DTW Race con almeno due tappe completate
Ai fini della classifica finale saranno conteggiate le tre migliori tappe
Per il punteggio di ogni tappa si sommano il punteggio del Miglio marittimo e della 3000m.
Se durante una tappa un atleta partecipa a una sola gara, il punteggio per la tappa sarà quello relativo alla gara
disputata + 0 punti per la gara non disputata
La categorie sono quelle previste dal Regolamento FIN per Master e Agonisti (Ragazzi, Juniores, Assoluti)

-

Posizione
1
2
3
4
5
6

Punteggio
gara
individuale

25
21
18
16
14
13

Punteggio Posizione
staffetta
50
42
36
32
28
26

7
8
9
10
11
12

Punteggio
gara
individuale

12
11
10
9
8
7

Punteggio
Staffetta

Posizione

24
22
20
18
16
14

13
14
15
16
17
>18

www.dominatethewater.com

Punteggio
gara
individuale

6
5
4
3
2
1

Punteggio
staffetta
12
10
8
6
4
2

Premiazioni
-

-

Miglio marittimo e 3000m.
o Ad ogni tappa: medaglia ai primi tre classificati maschi e femmine di ogni categoria master
o Ad ogni tappa: medaglia ai primi tre classificati maschi e femmine di ogni categoria agonisti (Ragazzi, Juniores,
Assoluti)
Staffetta 4x750m:
o Ad ogni tappa: medaglia alle prime tre squadre classificate di ogni categoria master
o Ad ogni tappa: medaglia alle prime tre squadre classificate di ogni categoria master
o I premi sono consegnati ai quattro componenti che hanno effettivamente gareggiato
o Premio finale Circuito DTW Race:
o Primi classificati maschile e femminile di ogni categoria master
o Primi classificati maschile e femminile di ogni categoria agonisti (Ragazzi, Juniores, Assoluti)
o Prima staffetta classificata per ogni categoria master
o Prima staffetta classificata categoria agonisti
o Primi classificati maschile e femminile assoluti

www.dominatethewater.com

