___________________________________
PO RIVER SWIMMING MARATHON
CREMONA/CASALMAGGIORE KM 52
LA GARA DI NUOTO PIU’ LUNGA D’EUROPA
DATA DELLA MANIFESTAZIONE: 03 GIUGNO 2018

_________________________________________
ASSOPO Cremona, associazione per il nuoto in Po ASD, organizza la
manifestazione internazionale di nuoto di fondo a favore di corrente sul fiume Po
denominata “Po River Swimming Marathon, la gara di nuoto più lunga d’Europa”,
PRIMA EDIZIONE.

NON E’ SUFFICIENTE ESSERE ESPERTI NUOTATORI, QUI TOCCHIAMO IL
LIMITE DELLA DISCIPLINA SPORTIVA DEL NUOTO DI FONDO IN ACQUE
LIBERE.

Distanza: Km 52,00 a favore di corrente
Partenza: CREMONA
Arrivo: CASALMAGGIORE (CR)

PROGRAMMA:
-Ore 8.15 RITROVO DEI PARTECIPANTI presso la Polisportiva Amici del Po di
Casalmaggiore
-Ore 8.30 APERTURA SEGRETERIA per accreditamento e consegna pacco
gara
-Ore 9.00 PARTENZA DEL PULLMAN PER CREMONA lungo il tragitto la
punzonatura degli atleti
-Ore 10.00 ARRIVO A CREMONA trenta minuti di tempo per prepararsi
-Ore 10.30 PARTENZA DELLA GARA
-Ore 16.30 ARRIVO DEI PRIMI (stimato)
-Ore 17.30 ARRIVO DEGLI ULTIMI (stimato)
-Ore 17.40 RINFRESCO
-Ore 18.00 PREMIAZIONI
-Ore 18.30 FINE MANIFESTAZIONE

CHI PUO’ PARTECIPARE
La Manifestazione è a carattere internazionale, interfederale, ed inclusivo.
Significa che possono partecipare atleti di qualsiasi Federazione riconosciuta dal
CONI/CIO, anche di provenienza estera, e che la sfida vedrà tutti gli atleti
gareggiare insieme (agonisti e master, professionisti ed amatori, normodotati e
con disabilità, maschi e femmine, italiani e stranieri); verranno formate classifiche
separate in base alle categorie di appartenenza.
Si può partecipare come singolo oppure in coppia (a staffetta); la coppia può
essere anche mista.

ISCRIZIONI
La quota di iscrizione è di Euro 50,00 per ciascun nuotatore.
LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI E’ IL 06 maggio 2018 o al raggiungimento
del numero massimo di 10 atleti/squadre partecipanti; per la priorità di accesso
alla Starting List farà fede la data di ricezione del pagamento.
In caso di superamento del numero massimo di iscritti verrà redatta una lista
d’attesa; gli atleti esclusi in un primo momento, potranno venire accolti nella
Starting List nel caso si riuscisse a reperire ulteriori imbarcazioni d’appoggio o
per rinuncia/impossibilità di un concorrente iscritto.
Agli atleti in lista d’attesa che non potranno accedere alla Starting List, verrà
restituita la quota d’iscrizione.
Agli alteti iscritti che non potranno partecipare alla gara per qualsiasi motivo non
potrà venire restituita la quota di iscrizione, in quanto essa viene completamente
spesa per l’Organizzazione dell’Evento i cui costi sono superiori all’introito delle
quote.
Le iscrizioni saranno ritenute valide con l'invio dei seguenti documenti:
1-Modulo d'iscrizione compilato in tutte le sue parti, presente in calce a qs
documento;
2-Copia Tesserino Federale
(AICS,CSI,FISDIR,FIN,FINP,FIPSAS,FISPES,FITRI,UISP,…)
3-Copia del certificato medico di pratica agonistica del nuoto, o del triathlon, o
sport equivalenti in corso di validità.
4-Copia del pagamento disposto a favore di AssoPo ASD
(IBAN: IT 70 P 06230 11402 0000 30519169 Cariparma Credit Agricole)
Spedire tutta la documentazione a nuotoinpo@gmail.com
(per eventuale altro canale prego contattare l’organizzazione al cell. 3389332600,
Alberto)
In assenza della documentazione completa l'iscrizione non può essere accettata.

PERCORSO
Lunghezza percorso: 52 km in favore di corrente da Cremona a Casalmaggiore.
Per la conformazione degli argini non è possibile seguire i nuotatori da terra, è
consentito l’uso di proprie imbarcazioni previo accordo con l’Organizzazione.
Lungo il percorso, oltre alla barca d’appoggio fornita a ciascun concorrente, vi
saranno altre imbarcazioni dell’Organizzazione, dedicate alla Giuria e
all’Assistenza.

ASSISTENZA
L’assistenza sanitaria lungo il percorso sarà garantita dall’equipaggio OPSA della
Croce Rossa Italiana sezione di Cremona, coadiuvata dal Gruppo Sommozzatori
Protezione Civile sezione di Cremona; l’assistenza tecnica sarà garantita con
imbarcazioni a motore e remi (canoe/iole/venete) da Canottieri Baldesio,
Canottieri Bissolati, Canottieri Flora, Canottieri Ongina, Polisportiva Amici del Po,
Canottieri Eridanea, Associazione Motonautica Cremonese, Lega Navale Italiana
sezione di Cremona, Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso sez.
Cremona.
Si utilizzerà un ponte radio per le comunicazioni di lunga distanza.

REGOLAMENTO TECNICO
Sarà fornita una cuffia FLUO, è permesso l'uso di occhialini, pinza stringi-naso,
tappi per orecchie, muta, grasso per il corpo, a chi lo richiede sarà fornita la boa
personale di sicurezza.
E’ tollerato l'uso di pinne, palette, respiratori, o altra attrezzatura d’aiuto, ma ciò
escluderà il concorrente/i dalla classifica a premi.
Il cambio degli staffettisti sarà effettuato in acqua, mediante tocco evidente delle
mani.
Per la regolarità della traversata è vietato:
a.
ostacolare, interferire ed entrare intenzionalmente in contatto con
altro concorrente;
b.
farsi trainare da un altro concorrente o dall’imbarcazione
d’appoggio (è invece consentito appoggiarsi alla propria barca per il
rifornimento o per il cambio in caso di staffetta, facendo attenzione a che
ciò non avvantaggi il concorrente).
La violazione delle suddette regole determinerà l'immediata squalifica.

CONDIZIONI METEO FLUVIALI
Gli organizzatori hanno la facoltà di interrompere in qualsiasi momento lo
svolgimento della manifestazione qualora le condizioni meteo-fluviali o climatiche
o qualsiasi altro motivo concernente la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti lo
richiedessero.
Nel caso di interruzione della gara, se i primi concorrenti avranno superato la
metà del percorso, verrà stilata la classifica in base alle posizioni in quel
momento e la gara sarà valida.
Al contrario, nel caso l’interruzione avvenisse entro i primi 26Km la gara sarà
annullata.

PARTENZA
Mutuando il regolamento FIN acque libere, la partenza avverrà dall’acqua.
Gli atleti entreranno in acqua da una zattera, poi si disporranno dietro una linea
retta, un nastro tenuto da 2 barche parallele e, quando pronti, verrà dato il
segnale di partenza, e verrà tolto il nastro.
Per i partecipanti a staffetta è consentita la partenza di entrambi i concorrenti,
poi, entro i primi 5 minuti, uno dei due frazionisti dovrà salire in barca.
ARRIVO
L’arrivo sarà individuato da un canale di boe di segnalazione che gli atleti
dovranno percorrere fino al tocco della zattera.
Come la partenza, anche l’arrivo è consentito in coppia per i concorrenti a
staffetta; il cronometro verrà fermato al tocco del primo dei due.
TEMPO LIMITE
Il tempo massimo di nuoto è stabilito in 7.30 ore sui 50Km; chi fosse vicino
all’arrivo allo scadere del tempo limite potrà godere di una tolleranza sufficiente
per concludere l’impresa (a discrezione dell’Organizzazione).
Tutti coloro che, allo scadere del tempo limite, avranno superato i due terzi di
gara (35Km) verranno recuperati dalle barche ed entreranno comunque in
classifica in una categoria a loro dedicata.

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI
Saranno stilate le classifiche per i concorrenti che avranno concluso
regolarmente il percorso.
Verranno premiati i primi tre atleti classificati uomini e le prime tre classificate
donne singoli/e.
Verranno inserite ulteriori premiazioni su staffette ed altre categorie a discrezione
dell’Organizzazione.

DOCCE e SERVIZI IGENICI
Prima della gara saranno disponibili servizi igenici e spogliatoi.
Dopo la gara, gli atleti potranno usufruire di spogliatoi e docce calde presso la
Polisportiva Amici del Po.

CONTATTI

e-mail nuotoinpo@gmail.com (PREFERITO)
cell. 3389332600 Alberto Lancetti Presidente AssoPo ASD
FB: The Swim Po River Competition
Twitter: @albertolancetti

PO RIVER SWIMMING MARATHON CREMONA/CASALMAGGIORE KM 52
LA GARA DI NUOTO PIU’ LUNGA D’EUROPA
03 GIUGNO 2018

MODULO DI ISCRIZIONE:
COGNOME ____________________

NOME ________________________

NATO IL ______________________

NATO A _______________________

SQUADRA_____________________

CELL._________________________

NOME DI BATTAGLIA ___________
INDICARE SE GARA IN SOLITARIA O IN COPPIA ______________
PER LE STAFFETTE NOME DEL COMPAGNO/A DI SQUADRA______________________
(ogni concorrente delle staffette compila e sottoscrive il proprio modulo)
INDICARE SE SI UTILIZZA UNA PROPRIA BARCA D’APPOGGIO (SI/NO)__________

DICHIARO CHE I DATI E I DOCUMENTI PRODOTTI RISPECCHIANO LA REALTA’ DELLE COSE,
DICHIARO DI AVER LETTO ED ACCETTATO IL REGOLAMENTO, ACCONSENTO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI AI FINI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY, ACCONSENTO ALL’UTILIZZO DELLA
MIA IMMAGINE PER GLI SCOPI ISTITUZIONALI DELL’ORGANIZZATORE DELL’EVENTO (IN PRIMIS LA
PROMOZIONE DEL NUOTO NEL FIUME PO)

LUOGO, DATA, FIRMA

