1° Licata “Open Relay”
Mezzofondo Sprint - 4x1250 mt
Località & organizzazione







1° Licata “Open Relay”
Organizzazione : CR Sicilia - ASD TriROCK
Località : Licata (AG)
Data : 14 settembre 2019
Responsabile : Paolo Zanoccoli
Manifestazione inserita nel Grand Prix Sicilia Open Water - C.R. FIN Sicilia

Programma e percorso

 Traversata di 1.250 mt su un campo gara di forma triangolare da ripetere 1 volta con la
formula della "staffetta".
 Percorso segnalato con boe veliche "direzionali" e di "virata" di grandi dimensioni (150x160
cm). Partenza dalla zona antistante la spiaggia di Mollarella, a circa 30 mt dalla riva, con gli
atleti allineati in direzione del primo tratto di gara. Gli staffettisti percorreranno un primo
tratto di "lancio" di circa 100 mt fino alla prima boa "obbligatoria" (1), da lasciare alla
propria dx. Entreranno quindi nel primo lato del percorso di 300 mt, fino ad arrivare alla
seconda boa "obbligatoria" (2), da lasciare alla propria sx. Si immetteranno nel successivo
lato di gara di 500 mt fino alla successiva boa obbligatoria (3) da lasciare anch'essa alla
propria sx per immettersi nell'ultimo lato del percorso fino alla boa (4) da lasciare alla
proria dx per entrare nella "zona cambio" o all'arrivo per l'ultimo staffettista.
 Sono stati inoltre previsti percorsi alternativi nella stessa area (con riduzione di estensione

del circuito) e nel porto turistico di Licata. Autorizzati dalla Capitaneria di Porto di Porto
Empedocle (AG) e dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata (AG). 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 eventualmente e definitivamente annullata ad
insindacabile giudizio della Capitaneria di Porto e del Giudice Arbitro per salvaguardare la
sicurezza degli atleti.

Tabella oraria






Ore 14.30: Ritrovo campo gara c/o Spiaggia “Mollarella”
Ore 15.30: Riunione tecnica
Ore 16.00: Partenza
Ore 18.00: Premiazioni
Ore 20.00: Party con grigliata di pesce sulla spiaggia

Regolamento
 Sono ammessi alla competizione gli atleti appartenenti alle categorie AGONISTI e MASTER,
in regola con il tesseramento F.I.N. per l’anno agonistico in corso
 Ogni atleta dovrà presentare il cartellino in corso di validità
 Gli Atleti stranieri potranno gareggiare se iscritti a Società riconosciute dalla FINA
 Tempo massimo come da regolamento FIN
 Servizio di giuria a cura del GUG Sicilia del Comitato Regionale F.I.N.
 Servizio di Cronometraggio Automatico con transponder, fornito dalla ASD Cronometristi
“Pasquale Pizzi” - FICr Sez. di Messina, per tutte le gare del Grand Prix Sicilia Open Water
 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

Iscrizioni







Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 9 settembre 2019
Dovranno essere effettuate tramite il Portale FIN nazionale
Saranno accettati n° 300 iscritti
La quota di iscrizione è di Euro 45,00 a squadra
Disponibili quote combinate per 2, 3 e 4 gare
Effettuare il pagamento esclusivamente mediante Bonifico in favore di: TRIROCK ASD IBAN: IT09C0335901600100000165145 - Causale: Licata Open Water 2019
 Inviare la ricevuta di pagamento all’indirizzo e-mail paolo.zanoccoli@gmail.com
 Il pagamento dovrà essere corrisposto in anticipo e non verrà restituito

Informazioni
 Paolo Zanoccoli: 334.1088971
 E-mail: paolo.zanoccoli@gmail.com
 Facebook: gpsiciliaopenwater; finsicilia; openwatersicilia

Info logistiche
 Punto di ritrovo: Spiaggia di Mollarella - Licata (AG)
 Google Maps: https://tinyurl.com/y4d6wpkd

Convenzioni Alberghiere
 -

Dotazioni Tecniche
 Ad ogni partecipante verranno consegnati N° 2 braccialetti con Chip per la rilevazione
elettronica dei tempi. Tali dotazioni devono essere riconsegnate in perfetto stato al
momento dell’arrivo dalla gara. 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 € 10,00 per
singolo braccialetto non restituito o danneggiato. 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
 Previa comunicazione dell’organizzazione, tutti gli atleti che disputeranno più gare 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 partecipanti dovranno ritirare personalmente pacco gara e dotazioni tecniche, presso la
segreteria della manifestazione

Servizi per gli atleti
 Ogni atleta iscritto ad almeno 2 gare riceverà un ticket gratuito per usufruire del Pasta party
 Al termine della gara, gli atleti iscritti, consegnando il ticket gratuito contenuto nel loro
pacco gara, potranno godere di un rinfresco a base di frutta

Classifiche & Premiazioni
 Premi ai primi 3 classificati AGONISTI M/F
 Premi ai primi 3 classificati MASTER M/F
 Medaglie ai primi 3 classificati di ogni Categoria M/F

Manifestazioni concomitanti
 La manifestazione è inclusa nel Grand Prix Sicilia Open Water 2019. Circuito "Open" di
manifestazioni di nuoto di fondo in acque libere appartenenti al Grand Prix nazionale della
Federazione Italiana Nuoto, disputate in Sicilia nella stagione agonistica 2018/19

