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GRAN PRIX NAZIONALE 2011
NUOTO DI MEZZOFONDO

“CAGLIARI - POETTO 2011”
Cagliari 10 Settembre  2011

Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento F.I.N. 2010-2011 (agonistico, master 
e propaganda).

• Distanza di gara: 4,2 Km.
• Iscrizione: € 15,00 con bonifico a Nuoto Club Cagliari IBAN IT62R0200804814000009335807.
• Iscrizioni:  a  partire  dal  20  giugno  2011  ed  entro  il  02/09/2011  on  line  sul  sito  

www.nuotoclubcagliari.it e quindi inviare copia del bonifico via mail a nuotoclubcagliari@tiscali.it .
• Ritrovo concorrenti: ore 16.00 Bar “Le Terrazze” loc. Calamosca (CA).
• Partenza:ore 17.00.
• Arrivo: Stabilimento balneare “Marina Militare 2” lungomare Poetto.
• Tempo massimo degli arrivi: entro 60 minuti dal primo classificato.
• Percorso segnalato con boe e/o punti barca fissi ogni 400 mt.
• Premiazioni: ore 20.00 c/o Stabilimento Balneare “Marina Militare 2” Lungomare Poetto – secondo 

le seguenti categorie:
1. Generale maschile e femminile (primi tre classificati);
2. Tesserati F.I.N. Agonisti Campionato Regionale Assoluto e di Categoria di Mezzofondo 

2010  Categorie  Esordienti  A  (M:  98/99  F  99/2000)  Ragazzi  (M.  95/96/97  F.  97/98) 
Juniores (M. 93/94 F. 95/96) Cadetti (M. 91/92 F. 93/94) Maschile e Femminile (primi 
tre classificati);

3. Tesserati  F.I.N.  Master  e  Propaganda  under  30(nati  1982/91),  M30  (nati  1981/72), 
M40(nati  1971/62),  M50  /nati  1961/52)  M  over  50  (nati  1951  e  prec.),  maschile  e 
femminile (primi tre classificati);

4. Squadre Campionato Regionale Granfondo, Fondo e Mezzofondo (prime tre Società) 
con somma di punti ottenuti da atleti/e agonisti e Master M. e F. Saranno assegnati 
punti ai primi 16 atleti in tutte le categorie m/f (17 punti al primo, 15 al secondo e a 
seguire  fino  ad  1  punto  al  sedicesimo).  La  classifica  per  le  squadre  sarà  stilata 
sommando tutti i punti nelle tre gare previste dal programma della manifestazione.

5. Combinata Gran Fondo-Fondo-Mezzofondo “Tripla Ugo Goffi” maschile e femminile 
(primi  classificati)  o  combinata  Fondo-Mezzofondo  “Doppia  Ugo Goffi”  maschile  e 
femminile (primi classificati)

• Servizio di giuria a cura del Comitato Regionale F.I.N.
• Servizio di cronometraggio a cura della F.I.C.R. sede di Cagliari.
• Servizio di assistenza e soccorso a cura dell’organizzazione.
• NON  E’  PREVISTO  L’USO  DELLA  MUTA  SALVO  AUTORIZZAZIONE  DEL  GIUDICE 

ARBITRO PER PARTICOLARI CONDIZIONI CLIMATICHE.
Per  quanto  non  contemplato  si  rimanda  ai  Requisiti  Minimi  di  Funzionalità,  che  saranno  garantiti  
dall’organizzazione ed al Regolamento Tecnico Generale 2011 della F.I.N.

La  gara  è  inserita  nel  calendario  del  circuito  2011  Nuoto  Acque  Libere  Sardegna  e  ne  rispetta  il  
regolamento disponibile sul sito www.nalsardegna.org .

A.S.D. NUOTO CLUB CAGLIARI
www.nuotoclubcagliari.it  nuotoclubcagliari@tiscali.it 

C/0 Fam. Goffi Via Gallinara 1 - 09126 CAGLIARI  - 3292530092
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Segue >
MODALITA’ ORGANIZZATIVE

●L’accredito degli  iscritti,  l’assegnazione del numero di gara ed il  ritiro della cuffia e del 
pacco gara potrà essere formalizzato presso la segreteria  dell’organizzazione nella Piscina 
Comunale di Via dello Sport nei giorni 7, 8 e 9 settembre dalle 17 alle 20. Solo le società e gli 
iscritti provenienti da sedi diverse da Cagliari e dello stretto hinterland cagliaritano potranno 
procedere all’accredito un ora prima della partenza.
●Ogni concorrente dovrà utilizzare la cuffia numerata fornita dall’organizzazione.
●Un’ora prima della partenza avverrà il riconoscimento degli atleti che dovranno esibire la tessera 
federale e la cuffia numerata. Il numero di gara sarà riportato anche sulle braccia.
●All’arrivo sarà disponibile un ristoro con una bibita, acqua, frutta, pane e/o biscotti.
●Il giorno 09 settembre alle ore 19.00 in sede da stabilire si svolgeranno le premiazioni della gara di 
Granfondo a cui seguirà una cena bouffet  cui potranno partecipare tutti  gli  iscritti  alla Cagliari 
Poetto  ed  eventuali  accompagnatori.  La  prenotazione  ed  il  pagamento  di  €  10,00  presso  la 
segreteria  dell’organizzazione  nella  Piscina Comunale  di  Via  dello  Sport  nei  giorni  7  e  8 
settembre dalle 17 alle 20.

ALBERGHI E B&B.
●Bed&breakfast “Il giardino segreto”
Centro città a 10’ dal campo gara servito da mezzi pubblici - www.il-giardino-segreto.it
Camera tripla 90 euro - Camera doppia 70 euro - Camera doppia uso singola 50 euro - I prezzi sono da  
intendersi al giorno e comprensivi di prima colazione.
●Hotel Ristorante Calamosca – Gestione Form Sardegna Srl
Viale Calamosca, 50 – 09126- Cagliari Tel 070/371628 – fax 0703837909 www.hotelcalamosca.eu 
Sul mare e sul percorso delle gare, ospita la partenza della prova di mezzofondo. Ristorante e pizzeria con 
ampia terrazza sul mare. Convenzione atleti e ospiti della Cagliari Poetto 2011:
Camera Singola - B&B € 50,00 - mezza pensione € 66,00
Camera Doppia - B&B € 70,00 - mezza pensione € 102,00 o meglio € 51,00 per persona.
Camera Tripla - B&B € 90,00 – mezza pensione € 138,00 o meglio 46,00 per persona
Camera Quadrupla – B&B € 100,00 - mezza pensione 164,00 o meglio € 41,00 per persona.
●  Caesar’ S Hotel Quality Hotel Srl   www.caesarshotel.it   
Quotazione camere “ Manifestazione CAGLIARI – POETTO 2011” 09 – 11 Settembre 2011
Pernottamento in camera singola € 109,,00 - Pernottamento in camera doppia € 85,,00
al giorno, per persona, inclusa la prima colazione a buffet e due pasti (acqua compresa) Iva 10% e tasse  
incluse

TRASPORTI
Servizio navetta aeroporto/porto albergo € 15,00 a/r per persona.
Servizio navetta per albergo-partenza gara-albergo € 10,00 per persona al giorno.

La  richiesta  per  sistemazione  e  trasporti  deve  essere  inoltrata  via  mail  a 
nuotoclubcagliari@tiscali.it entro il 31 luglio 2011.
Il  pagamento  avverrà  con  bonifico  IBAN IT62R0200804814000009335807  a  A.S.D.  Nuoto 
Club Cagliari 30% alla prenotazione e saldo entro il 31 agosto 2011.
La  A.S.D.  Nuoto  Club  Cagliari  rilascerà  ricevuta  dell’intero  importo  al  momento 
dell’accredito alla manifestazione.

A.S.D. NUOTO CLUB CAGLIARI
www.nuotoclubcagliari.it  nuotoclubcagliari@tiscali.it 

C/0 Fam. Goffi Via Gallinara 1 - 09126 CAGLIARI  - 3292530092

mailto:nuotoclubcagliari@tiscali.it
http://www.gruppoinformacagliari.it/
mailto:nuotoclubcagliari@tiscali.it
http://www.caesarshotel.it/
http://www.hotelcalamosca.eu/
http://www.il-giardino-segreto.it/


dal 1968 per lo Sport

La segreteria sportiva
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