X Miglio di Milazzo - “I Memorial Aurelio Visalli”
mezzofondo sprint - 1,9 km
Località & organizzazione
Organizzazione : a.s.d. Ulysse - a.s.d. Baia S. Antonio
Località : Milazzo
Data : 29 agosto 2021
Responsabili: Nino Fazio - ninofazio@tiscali.it ; Gianfranco Andaloro - 348.3327415
gianfranco.andaloro@virgilio.it
Gara inserita nel Grand Prix Sicilia Open Water - Circuito SPRINT, dedicata alla memoria del
Secondo Capo Scelto Np/Ms Aurelio Visalli.

Programma e percorso

Traversata di 1900 mt su un campo-gara di 850 mt a forma di rettangolo allungato, con lati lunghi
di circa 850 metri e lato corto tra le due boe di virata di circa 100 metri e corridoio di arrivo di circa
100 metri. Percorso segnalato con boe veliche di grandi dimensioni (150x160) di diverso colore per
le obbligatorie e le direzionali. Unico giro.
La parte finale del percorso è costituita da un imbuto di arrivo delimitato da 2 file di galleggianti
della lunghezza ognuna di 50 mt e la cui imboccatura è segnalata da 2 boe.
L’arrivo avverrà con il passaggio degli atleti sotto la struttura galleggiante. Ogni atleta dovrà toccare
il tabellone con la mano per vedersi attribuito il tempo ufficiale
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 14.00 : Ritrovo campo gara, Lido La Tonnara, via Tono, Milazzo.
ore 14.30 : Riunione tecnica
ore 15.30 : Partenza
ore 16.30 : Arrivo e fine manifestazione - Lido La Tonnara, via Tono, Milazzo.
ore 18.00 : premiazioni

Regolamento (tesseramenti ASI, iscrizioni, regole di gara).
La partecipazione è riservata ad atleti italiani e stranieri in possesso di tesseramento ASI in corso di
validità. Per informazioni su affiliazione società e tesseramenti si rimanda al regolamento
generale del GP Sicilia: https://tinyurl.com/regolamentogp
Ogni concorrente, pena la non ammissione alle gare, dovrà essere in possesso della tessera ASI
valida per la stagione corrente, da esibire agli ufficiali di gara.
La suddivisione delle categorie per età e anno di nascita, farà riferimento a quanto stabilito nel
Regolamento della Federazione Italiana Nuoto, settore Nuoto e nel Regolamento Nuoto Master
per la stagione 2020-2021:
AGONISTI
Esordienti A
Ragazzi
Juniores
Assoluti (Cad-Sen)

MASCHI
12-13 anni
14-16 anni
17-18 anni
19 anni ed oltre

2009 / 2008
2007 / 2005
2004 / 2003
2002 e prec.

MASTER
U25
M25
M30 >

FEMMINE
11-12 anni
13-14 anni
15-16 anni
17 anni ed oltre

2010 / 2009
2008 / 2007
2006 / 2005
2004 e prec.

MASCHI / FEMMINE
20-24 anni
2001 / 1997
25-29 anni
1996 / 1992
... e così di seguito per gruppi di età di cinque anni

Tempo massimo come da regolamento FIN.
Servizio di Cronometraggio Automatico con transponder, fornito dalla ASD Cronometristi
“Pasquale Pizzi” - F.I.Cr. 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 ai Regolamenti della
Federazione Italiana Nuoto e al Regolamento del Grand Prix Sicilia Open Water, integrati dalle
regole per prevenire il rischio di contagio da COVID-19 previste nel “Programma per la ripresa
dell’attività agonistica federale - Nuoto di Fondo” della Federazione Italiana Nuoto.

Iscrizioni
Scadenza Iscrizioni: 23 agosto 2021
Numero Massimo di Iscritti: 250
Priorità di iscrizione: come da ordine di accredito delle tasse gara.
Modalità di iscrizione

Dovranno essere effettuate dai responsabili di società affiliata ASI tramite il portale Nuoto Sprint
Accesso e registrazione
Accedi al sito iscrizioni Nuoto Sprint: https://nuotosprint.it
Se hai già un account, effettua il login con le tue credenziali (email e password)
Se hai dimenticato la password, puoi utilizzare la funzione “recupero password”
Se sei un nuovo utente, effettua la registrazione ed attendi l’email di attivazione del tuo
nuovo account (procedura riservata ai responsabili di società)
Al primo accesso, i responsabili di società dovranno selezionare la società di appartenenza
da un elenco. Qualora questa non sia presente, avranno la possibilità di censirla
Censimento atleti
Il portale consente la creazione di una lista anagrafica dei propri atleti. Il censimento di uno
o più nuovi atleti può avvenire tramite l'apposito form richiamato dal pulsante "Nuovo
atleta" presente nell'area ANAGRAFICA ATLETI. In alternativa, è possibile fornire allo staff
di Nuoto Sprint un file Excel contenente tutti gli atleti da censire. I campi richiesti sono i
seguenti: NOME, COGNOME, ANNO DI NASCITA e SESSO.
Iscrizione atleti alle gare
Dalla pagina EVENTI fare click sul pulsante giallo "iscrizioni" presente in corrispondenza
dell'evento desiderato
Il sistema mostrerà l'elenco degli atleti censiti per i quali è possibile effettuare iscrizioni
Per iscrivere un atleta, selezionarlo dalla griglia a sinistra e premere il pulsante verde
"iscrivi" in corrispondenza della gara desiderata nell'area a destra dello schermo, avendo
cura di impostare il tempo di iscrizione qualora richiesto
Una volta terminate le iscrizioni, i responsabili della società potranno scaricare un report
riepilogativo dei propri iscritti in formato pdf.
La quota di iscrizione è di Euro 25,00
La quota combinata 10km + Miglio è di Euro 50,00
Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico
bancario a: a.s.d. ULYSSE - Unicredit, IBAN IT46Y0200816522000105787574, trasmettendone
ricevuta alle mail ninofazio@tiscali.it
Non si accettano pagamenti in contanti su campo gara.
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.

Memorial “Aurelio Visalli” - ISCRIZIONE PERSONALE MILITARE
Ai fini dell’iscrizione alla gara denominata “Memorial Aurelio Visalli”, Il personale dei reparti
operativi di forze armate e forze di polizia dovrà contattare il numero 347.9966401 o inviare una
email a ulyssenuoto@hotmail.it

Informazioni
Nino Fazio - 347.0544833 - ninofazio@tiscali.it - Gianfranco Andaloro - 348.3327415 -

gianfranco.andaloro@virgilio.it
Facebook: siciliaopenwater - openwatersicilia
evento facebook: https://www.facebook.com/events/263150375432380

Info logistiche
Il lido La Tonnara è situato sulla via Tono, la parte del lungomare di Ponente più vicina al
promontorio del Capo. È raggiungibile in auto. Provenendo dall'autostrada Messina-Palermo,
uscire a Milazzo, imboccare l'asse viario in direzione Milazzo e prendere l'uscita "Ponente - Piana".
Raggiungere la litoranea e svoltare a destra, seguendo le indicazioni per il Tono / Grotta Polifemo.

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
Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non
attribuzione del tempo impiegato

Classifiche & Premiazioni
Classifiche Agonisti m/f - coppe ai primi tre
Classifiche Master m/f - coppe ai primi tre
Classifiche Categorie Agonisti e Master m/f - medaglie primi tre

Ristorazione
Per tutti gli atleti iscritti sia alla gara della mattina (10 km FIN) che a quella del pomeriggio (Miglio
ASI) sarà fornito gratuitamente il pranzo con una porzione di pasta al pomodoro e una bottiglia
d'acqua. Eventuali modifiche a tale servizio, legate al rispetto delle norme anti-Covid, saranno
comunicate tramite le pagine facebook dell'evento. Per tutti gli atleti, pacco gara con acqua e
integratori.

Convenzioni alberghiere
Le strutture saranno comunicate sulla pagina
https://www.facebook.com/events/263150375432380

Eventi concomitanti
La manifestazione è inclusa nel Grand Prix Sicilia Open Water 2021
Gara FIN di Fondo (10 km Periplo del Capo)

