II Trofeo Kibanda
Campionato Regionale Cronometro Individuale
mezzofondo sprint - 2 km
Località & organizzazione





Organizzazione : a.s.d. Ulysse Messina
Località : Messina
Data : 5 settembre 2021
Responsabile : Nino Fazio - ninofazio@tiscali.it

 Manifestazione inserita nel Grand Prix Sicilia Open Water e valevole come Campionato
Regionale a Cronometro Individuale.

Programma e percorso

Partenze individuali, distanziate di 20”, dalla spiaggia del Lido Kibanda. Si va verso il largo fino alla
boa di fronte alla piscina V. Magazzù (tradizionale ultima boa del Baia di Grotta). Dopo la virata, si
punta sulla cupola della Chiesa di Grotta, riferimento ben visibile da lontano, fino alla seconda boa
di virata posta di fronte alla Lega Navale (tradizionale boa esterna del corridoio di arrivo del Baia).
Si affronta quindi l'ultimo tratto, anch'esso con un riferimento ben visibile, in quanto il lido Kibanda
si trova in direzione dell'unica grande casa esistente sulla spiaggia. Il corridoio di arrivo sarà
opportunamente distanzato dall'area di partenza e partenze e arrivi non potranno sovrapporsi in
quanto i nuotatori procederanno in direzioni diverse.

Tabella oraria
 ore 08.30 : Ritrovo campo gara, Lido Kibanda, via Consolare Pompea n. 1253, villaggio S.






Agata, Messina. Punzonatura atleti.
ore 09.30 : Riunione tecnica
ore 10.00 : Partenza primo concorrente
ore 11.20 : Partenza ultimo concorrente
ore 12.00 : Arrivo e fine manifestazione
ore 13.00 : premiazioni

Regolamento





Cronometro Individuale con partenza dei concorrenti a 20" l'uno dall'altro.
Tempo massimo come da regolamento FIN
Riservata ai tesserati ASI
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima,
durante e dopo la manifestazione
 Per quanto non specificatamente previsto si rimanda ai regolamenti ed alle normative
previste nel regolamento tecnico generale FIN 2021

 Cronometraggio automatico con transponder per tutte le gare del Grand Prix Sicilia. Ad ogni
atleta saranno consegnati due braccialetti che dovranno essere restituiti in perfette
condizioni subito dopo l'arrivo al personale addetto. Per la mancata o incompleta
restituzione di ogni chip sarà addebitato l'importo di euro 20.00 pari al valore dello stesso.

Iscrizioni







Modalità di iscrizione gara ASI: tramite portale www.nuotosprint.it
Numero massimo di iscritti: 240
Quota di iscrizione: euro 25,00
Quota iscrizione “combinata” Baia di Grotta + Kibanda: euro 40,00
Scadenza Iscrizioni: 30 agosto 2021
Priorità di iscrizione:
La priorità sarà determinata dalla data/ora di iscrizione e dall'ordine in cui gli atleti di ogni
società saranno elencati nella mail.
 Pagamento tasse gara:
bonifico bancario a: a.s.d. ULYSSE - Unicredit, IBAN IT46Y0200816522000105787574,
trasmettendone ricevuta alle mail ninofazio@tiscali.it
Tutte le tasse-gara includono la fornitura dei transponder per il cronometraggio elettronico.

Informazioni
 gara: Nino Fazio - 347.0544833 - ninofazio@tiscali.it
 tesseramenti ASI e portale iscrizione: Paolo Zanoccoli - 334.1088971 paolo.zanoccoli@gmail.com
 Facebook: siciliaopenwater - openwatersicilia

Info logistiche
 Il lido Kibanda si trova sulla litoranea nord di Messina, Via Consolare Pompea n. 1253,
Villaggio Sant'Agata, subito dopo la chiesa di Grotta. Da qualsiasi parte si arrivi (autostrade
o traghetti) la strada è la stessa: seguire il mare in direzione nord fino a raggiungere il lido.

Classifiche & Premiazioni
 Classifiche Agonisti m/f - coppe o medaglioni ai primi tre
 Classifiche Master m/f - coppe o medaglioni ai primi tre
 Classifiche Categorie Agonisti e Master m/f - medaglie primi tre
 La gara è valevole anche come Campionato Regionale a Cronometro Individuale, con
premiazione separata per gli atleti siciliani vincitori delle rispettive classifiche.

Eventi concomitanti
XXII Trofeo Baia di Grotta - gara di fondo FIN, in programma sabato 4 settembre.
La manifestazione è inclusa nel Grand Prix Sicilia Open Water 2021.

