
1° TROFEO “CITTA’ DI GRADO”

In data di Sabato 17 Luglio 2010 ed in caso di maltempo Sabato 24 Luglio, l’a.s.d. R.N. Adria Monfalcone, in 
collaborazione con la A.S.S. Canottieri Ausonia , la A.S.S. Marinai d’Italia e l’A.S.D. Lega Navale Italiana sezione di 
Grado, organizza il 1° Trofeo “Città di Grado” gara di nuoto di mezzo fondo riservata agli atleti agonisti e master 
tesserati F.I.N. e Federazioni straniere affiliate alla LEN e FINA.     

REGOLAMENTO GARA di MEZZOFONDO - KM 3,0

      PARTENZA: 

La partenza è prevista alle ore 16.00 nello specchio di mare antistante il “Parco delle Rose” di Grado.
Il percorso, di forma quadrilatera, sarà indicato con n° 3 boe poste ai suoi vertici che dovranno essere lasciate alla loro  
destra. Nei lati più lunghi del percorso sono posizionate altre boe poste a 200 metri l’una dall’altra. 
Gli ultimi 100 metri sono segnalati da boe galleggianti posizionate a forma di imbuto da percorrere al suo interno, al  
fine di essere indirizzati al traguardo galleggiante. 
Il traguardo è formato da un tabellone fisso ad un’altezza di mezzo metro dal livello del mare (profondità dell’acqua 
almeno di un metro); solo quando l’atleta avrà toccato l’arrivo la prova sarà considerata conclusa. 
Solo a prova ultimata, l’atleta potrà essere toccato od aiutato da altri, pena la squalifica.
Per un’adeguata sicurezza, come richiesto dal regolamento della Federazione Italiana Nuoto, lungo il percorso e per  
tutto il tempo della gara saranno dislocate delle imbarcazioni di assistenza.
Il tempo massimo consentito per la regolarità degli arrivi, ai fini della classifica, sarà calcolato dall’arrivo del primo  
classificato e della prima classificata e sarà di 60 minuti.

LOGISTICA a TERRA: 

Nel litorale prospiciente al percorso gara,  c’è la base logistica con indicazioni precise e piantina organizzativa che  
comprende quanto segue:
- Punto d’infermeria e pronto soccorso.
- Punto ristoro.
- Postazione segreteria.
- Postazione giuria.
- Servizi igienici e docce.

Saranno stilate le seguenti classifiche: Saranno premiati:

classifica totale assoluta agonisti i primi tre atleti agonisti f/m in assoluto
classifica assoluta f/m agonisti i primi tre atleti agonisti f/m di categoria
classifica di categoria f/m agonisti i primi tre atleti master f/m in assoluto
classifica totale master i primi tre atleti master f/m di categoria.
classifica di categoria f/m master

L’assegnazione del numero identificativo degli atleti, sarà effettuata dalle ore 10.00 alle ore 15.00 di Sabato 17 Luglio 
2010. Tale numero dovrà essere esibito al giudice di arrivo.

Le premiazioni si effettueranno al termine della gara non appena le classifiche saranno definitive.

Iscrizioni:
La quota d’iscrizione per singolo atleta è di € 12,00 ( € 10,00 per chi partecipa anche al “4° Trofeo città di 
Monfalcone”   in programma   Domenica 18     Luglio  ,  ) comprensiva di tassa gara, bevanda e maglietta ricordo.
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro MERCOLEDI’ 14 LUGLIO 2010 ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
adria.monfalcone@email.it          oppure  segreteria@rn-adriamonfalcone.it

Per qualsiasi informazione inerente alla manifestazione, Vi preghiamo di  contattare i Ns. responsabili che sono:
Maurizio Muner  cell. 334.6460614 Alberto Frasson  cell. 347.8682410

NB: Per quanto non contemplato sarà considerato il regolamento F.I.N. valido per l’anno in corso.

A.S.D. R.N. ADRIA MONFALCONE
La Segreteria
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