NUOTATONA
fondo - 5.0 km
Località & organizzazione
•

Organizzazione:“Il Grillo Soc.Coop.S.D.”

•

Località: Civitanova Marche (MC)

•

Data:7 Luglio 2019

•

Responsabile:Stefano Carletti - 3389962507

•

Ideatore e fondatore: Alberto Ugolini - 3358012178

•

Coordinatore Mario Menghi - 339 3862451

Programma e percorso

•

Percorso rettilineo solo andata segnalato con boe direzionali e corridoio finale di arrivo

•

Partenza: Spiaggia Porto Potenza Picena (MC) – C/o Stabilimento Balneare “L’Approdo”
N 43° 21' 11.61" ; E 13° 42'5.9508"

•

Arrivo: Spiaggia Civitanova Marche (MC) – C/o Stabilimento Balneare “La Contessa”
N 43° 18' 49.17" ; E 13° 43'40.152"

Tabella oraria
•

ore 07.00 : ritrovo presso lo C/o Stabilimento Balneare “La Contessa”

•

ore 07.45 : briefing tecnico

•

ore 08:30 : trasferimento degli atleti presso il punto di partenza C/o Stabilimento
Balneare “L’Approdo” Porto Potenza Picena (MC).

•

ore 09.00 : partenza gara AGONISTI da linea di start posta a 300 mt. dalla riva
(direzione SUD)

•

ore 09.15 : partenza gara MASTER da linea di start posta a 300 mt. dalla riva (direzione
SUD)

•

ARRIVO: presso lo C/o Stabilimento Balneare “La Contessa”

•

ore 13.00 : premiazione presso presso lo C/o Stabilimento Balneare “La Contessa”

Regolamento
•

Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento F.I.N. 2017-2018 delle
categorie AGONISTI (ragazzi, juniores, cadetti, seniores) e categoria MASTERS

•

Tempo massimo degli arrivi come da regolamento F.I.N.

•

Servizio di cronometraggio manuale a cura di F.I.C.

•

Al termine della gara saranno redatte, ai fini delle premiazioni, classifiche assolute e per
categorie;

•

L'organizzazione si riserva di variare ogni clausola del presente regolamento che si
ritiene indispensabile per la migliore riuscita della gara o per cause di forza maggiore

•

In caso di non svolgimento della gara per condizioni climatiche avverse, l'evento sarà
rimandato al 14 Luglio 2019.

•

L'organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni o infortuni verificatisi prima,
durante e dopo la gara ad atleti e/o terzi.

•

Per quanto non contemplato si rimanda ai Requisiti Minimi di Funzionalità, che saranno
garantiti dall'organizzazione e dal Regolamento Tecnico Settore Nuoto di Fondo 2019
della F.I.N.

Iscrizioni
Le iscrizioni vanno effettuate unicamente online sul Portale della Federazione Italiana
Nuoto (https://portale.federnuoto.it/)
Scadenza iscrizioni 1 Luglio 2019
Quota di iscrizione euro 20,00
I metodi di pagamento accettati sono:
Bonifico Bancario intestato a Il Grillo Soc. Coop. S.D.
c/o Banco Marchigiano
IBAN IT95W0849168871000050140485

Per informazioni sulle iscrizioni:www.piscinacivitanova.it – 3389962507 / 3393862451 /
3358012178

Info logistiche
torna su

•

L'accredito degli iscritti potrà essere formalizzato presso lo stand dell'organizzazione,
Stabilimento Balneare “La Contessa” Civitanova Marche dalle ore 7,00 alle ore 7,45

•

Gli atleti verranno identificati dal Giudice Arbitro un'ora prima della gara dietro
presentazione della tessera federale valida per l’anno in corso; ad ogni atleta verrà
assegnato il numero di partecipazione che dovrà essere chiaramente evidenziato su
entrambe le braccia e sulla cuffia.

•

Sito web di riferimento www.piscinacivitanova.it

Come arrivare
A14 Uscita Civitanova Marche (MC):
Seguire le indicazioni per Civitanova Centro.
E’ consigliabile parcheggiare l’auto presso il parcheggio antistante la Chiesa di Cristo Re
(torre faro di Civitanova) e raggiungere il punto di ritrovo Stabilimento Balneare “La
Contessa” a piedi. Si trova a poche decine di metri.

Pernottamento e ristorazione
•

ristoro a fine gara

•

possibilità di pranzare a prezzo convenzionato presso lo stabilimento balneare “La
Contessa” (Tel.: 0733782650): linea self-service 15 € [primo piatto, soutè di cozze o
spiedini di calamari arrosto, insalata, bibita

•

ricezione alberghiera:

Trattamento BB camera doppia HOTEL **** 4 stelle € 45.00 a persona a notte supplemento
singola € 15.00 a notte. Trattamento HB camera doppia hotel **** 4 stelle mezza pensione
(camera colazione cena bevande incluse) € 57.00 a persona a notte supplemento singola
€ 15.00 a notte.
Trattamento BB camera doppia HOTEL *** 3 stelle € 30.00 a persona a notte supplemento
singola € 10.00 a notte. Trattamento HB camera doppia hotel *** 3 stelle mezza pensione
(camera colazione cena bevande incluse) € 42.00 a persona a notte supplemento singola
€ 10.00 a notte.
Trattamento BB HOTEL * 1 stella € 22.00 a persona a notte supplemento singola € 10.00 a
notte trattamento HB camera doppia hotel * 1 stella (camera colazione cena bevande
incluse) € 36.00 a persona a notte supplemento singola € 10.00 a notte.
Di seguito gli hotel che hanno aderito alla convenzione sopra elencata:
HOTEL **** 4 stelle

HOTEL *** 3 stelle

Hotel Cosmopolitan Tel. +39.0733.771682
E-mail: info@cosmobusinesshotel.it
Hotel Chiaraluna

Tel. +39.0733.817451
E-mail:info@hotelchiaraluna.it

Hotel Palace

Tel. +39.0733.810464
E-mail: palace@royalre.it

Hotel Girasole

Tel. +39.0733.771316

Hotel Velus

Tel. +39.0733.775244

Hotel Solarium

Tel. +39.0733.811204

Hotel La Terrazza

Tel. +39.0733.688208

Hotel Aquamarina

Tel. +39.0733.471060
E-mail: info@hotelaquamarina.it

Hotel La Rosa Dei Venti Tel. +39.0733.530500
Hotel San Crispino

Tel. +39.0733.865821

Hotel Dimorae (Nota Bene: L’hotel Dimorae seppur tre *** stelle si
convenziona con le tariffe degli Hotel **** 4 stelle).
Tel. +39.0733.530500
HOTEL * 1 stella

Hotel Birilli

Tel. +39.0733.814352

info@hoteldimorae.it

Classifiche & Premiazionina su
•

ore 13.00 : premiazione presso Stabilimento Balneare “La Contessa”
Civitanova Marche (MC)

Verranno premiati
•

primo classificato Assoluti Maschio e Femmina, con coppa

•

i primi tre classificati maschi e femmine di ogni categoria con medaglie

•

tutti gli atleti partecipanti con pacco gara

•

Al Sito www.piscinacivitanova.it sarà possibile visualizzare le classifiche assolute e di
categoria.

Servizio Assistenza
•

È garantito un servizio di assistenza composto da 8/10 imbarcazioni adatte al salvataggio, di cui
un’imbarcazione dotata di medico e assistenti a bordo.

•

Gli atleti saranno seguiti lungo il percorso anche da 10/15 canoe per rilevare immediate esigenze.

•

A terra sono previste due ambulanze con personale, una a metà percorso ed una all’arrivo.

