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ALTO ADRIATICO 2011

CIRCUITO NUOTO DI FONDO

2 LUG9 LUG

25 GIU

18 GIU

24 LUG

11 GIU

12 GIU

2 LUG9 LUG

25 GIU

18 GIU

24 LUG

12 GIU

11 GIU

Sab 11/06 Monfalcone  3000

Dom 12/06 Grado  5000

Sab 18/06 Cavallino 5000 e  2000 

Sab 25/06 Chioggia  3000

Sab 02/07 Muggia  3000

Sab 09/07 Caorle 3000 e  5000

Dom 24/07 Chioggia fuori circuito 5000



L’iniziativa è nata nel 2008 
con l’intento di valorizzare  
e promuovere il Nuoto in 
Acque Libere nel nostro ter-
ritorio, abbinando “Nuotia-
mo Insieme” di Caorle con il 
tradizionale appuntamento 
di inizio luglio a Trieste-Si-
stiana.

Un Circuito di Nuoto di Mezzofondo e Fondo che of-
fre la possibilità di effettuare diverse gare e distanze 
nell’arco di un mese per un settore come quello del 
Nuoto in Acque Libere, in continua crescita sia tra 
gli Agonisti che tra i Master e gli Amatori. si sono 
attivati per proporre.

Oltre alla collaborazione tra le Società organizzatrici 
si è consolidata una stretta sinergia con Enti Sportivi, 
Federazioni, Enti Locali e Associazioni che sosten-
gono il Circuito a vario titolo insieme agli Sponsor e 
ai Partner senza l’aiuto dei quali manifestazioni così 
impegnative dal punto di vista organizzativo, anche 
per le necessità di assistenza in acqua, non sarebbe-
ro possibili.
Grazie quindi a tutti i Sostenitori e un ringraziamento 
speciale a tutti i partecipanti che danno vita a queste 
giornate di Festa dello Sport e del piacere di condivi-
dere una passione comune.

CIRCUITO NUOTO DI FONDO 
ALTO ADRIATICO 2011

Verrà realizzata una classifica assoluta del Circuito 
suddivisa tra i settori Agonisti e Master sulla base 
del punteggio scalare attribuito a 3 gare di Mezzo-
fondo + 2 di Fondo.

Verranno premiati i primi 6 Atleti maschi e femmine 
nelle rispettivamente sezioni Agonisti e Master:

- Per gli Agonisti:
 € 300,00 – € 200,00 – € 100,00 al 1°, 2°, 3° classi-

ficato ed € 50 al 4°, 5° e 6° classificato.
- Per i Master pacchi regalo in natura/abbigliamento 

sportivo.
- Premio speciale per chi partecipa a tutte le tappe 

del Circuito.

La premiazione del Circuito si svolgerà al termine 
della Manifestazione Nuotiamo Insieme del 9 luglio 
a Caorle.

ALTO ADRIATICO 2011

CIRCUITO NUOTO DI FONDO

Grado
Monfalcone
Cavallino

Muggia
Caorle

Chioggia

2 LUG9 LUG

25 GIU

18 GIU

24 LUG

12 GIU

11 GIU

Sab 11/06 Monfalcone  3000

Dom 12/06 Grado  5000

Sab 18/06 Cavallino 5000 e  2000 

Sab 25/06 Chioggia  3000

Sab 02/07 Muggia  3000

Sab 09/07 Caorle 3000 e  5000

Dom 24/07 Chioggia fuori circuito 5000

11 giugno  Monfalcone 3000

12 giugno  Grado 5000

18 giugno  Cavallino 5000 1852

26 giugno  Chioggia 3000

02 luglio  Muggia 3000

09 luglio  Caorle 5000 3000

R E G O L A M E N T O  D E L  C I R C U I T O

Nell’edizione 2011 sono inserite le manifestazioni:



5° TROFEO CITTÀ DI MONFALCONE
Manifestazione inserita nel Circuito Nazionale FIN di Mezzo Fondo

MONFALCONE – SABATO 11 GIUGNO

P R O G R A M M A
La gara si svolge nello specchio di mare antistante l’ 
associazione Velica Windsurfing Marina Julia, con le 
seguenti modalità:

Ore 14.30: Punzonatura, briefing concorrenti 
e consegna chip winnig time (da restituire agli 
addetti all’uscita dell’acqua presso il punto di 
ristoro appositamente allestito). 

Ore 15.00: partenza 3000 metri riservata agli 
Atleti Agonisti e Master tesserati F.I.N. e Federa-
zioni straniere affiliate alla LEN e FINA. 

Ore 17.30: Rinfresco offerto dagli organizza-
tori a tutti i partecipanti, premiazione gara.

PA R T E C I PA Z I O N E  -  I S C R I Z I O N I
La partecipazione è riservata agli Atleti Agonisti 
e Master tesserati F.I.N. e Federazioni straniere 
affiliate alla LEN e FINA per la stagione agonistica 
2010-2011. 

Il luogo di ritrovo è la sede della Società Win-
dsurfing Marina Julia nel litorale di Marina Julia 
a Monfalcone ( arrivati al culmine della scalinata 
che porta sulla battigia, girare a sx, percorrere 
l’argine per circa 150 metri e trovate sulla dx la 
sede della manifestazione.

Il percorso illustrato ai concorrenti prima della 
partenza è di forma triangolare che si articola 
lungo la costa, delimitato da boe e da galleggian-
ti, viene sorvegliato da un sufficiente numero di 
imbarcazioni di assistenza fornite dall’organiz-
zazione. Gli atleti che non rispettano il percorso 
vengono squalificati.

La zona di partenza  e di arrivo sono situati in 
acqua, il tabellone d’arrivo è preceduto da un im-
buto di circa 100metri di lunghezza costituito da 
boe e galleggianti. Il tempo massimo per comple-
tare la prova è fissato in 60 minuti conteggiati a 
partire dall’arrivo del 5° concorrente classificato.

L’A.S.D. R.N. Adria Monfalcone, sotto l’egida della FIN FVG, in collaborazione con la So-
cietà Velica S.V.O.C., la A.S.D. Pescatori Dilettanti e l’Associazione Velica Windsurfing 
Marina Julia, con il Patrocinio del Comune di Monfalcone e del CONI C.P. GORIZIA, orga-
nizza la gara di nuoto di Mezzo Fondo di Nuoto in Acque Libere denominata 5° Trofeo 
“Città di Monfalcone”.

CR VENETOCR VENETO
Comune di MonfalconeProvincia di Gorizia

SABATO 11 GIUGNO
MONFALCONE



SABATO 11 GIUGNO
MONFALCONE

I concorrenti possono utilizzare maschere, oc-
chialini, tappi stringinaso ma non sono ammes-
si respiratori, boccagli, pinne e mute da sub di 
qualsiasi natura.

L’organizzazione si riserva di variare il percor-
so, senza limitazioni, ed informando il Giudice 
Arbitro, di variare o annullare la gara qualora le 
condizioni meteo marine o del campo gara siano 
pericolo per l’incolumità degli iscritti. In caso di 
condizioni meteo tali da impedire lo svolgimento 
della gara, la manifestazione verrà rinviata al
19 Giugno. Qualora il Giudice Arbitro ed il re-
sponsabile della manifestazione siano costretti 
ad annullare la gara in via definitiva, verrà resti-
tuito il 50% della quota d’iscrizione.

Il servizio di assistenza sanitaria in mare è ga-
rantito con imbarcazione veloce con a bordo un 
medico. Nell’area del litorale della società Win-
surfing Marina Julia, vicino al campo di gara, 
sarà presente un’unità mobile (autoambulanza), 
all’interno della sede della stessa Società ci sono 
i servizi igienici, gli spogliatoi e le docce, mentre 
all’esterno ci sono dei gazebo ad uso segreteria.

Le iscrizioni per tutti i tesserati FIN, LEN e FINA 
(Agonisti, Master e Propaganda), si effettuano 
mediante modulo da compilare e spedire via mail 
a: adria.monfalcone@email.it (scaricabile da in-
ternet: www.rn-adriamonfalcone.it, contenente 
cognome, nome, codice FIN dell’atleta e data di 
nascita completa). Il termine ultimo per le iscri-
zioni è l’8 Giugno.

La quota di partecipazione per ogni concorren-
te è di € 15,00. 

P R E M I :
Verranno premiati:
- i primi 3 Atleti Agonisti assoluti M e F
- i primi 3 Atleti Master per ogni categoria M/F;
- Tutti i partecipanti riceveranno il pacco gara con 

la maglietta celebrativa della manifestazione;
- Al termine della gara ci sarà un rinfresco per tut-

ti i partecipanti (buono ristoro consegnato dalla 
segreteria organizzativa con il pacco gara).



2° TROFEO CITTA’ DI GRADO
Manifestazione inserita nel Circuito Nazionale FIN di Mezzo Fondo

GRADO – DOMENICA 12 GIUGNO

P R O G R A M M A
La gara si svolge nello specchio di mare antistante il 
“Parco delle Rose” di Grado, con le seguenti modali-
tà: 

Ore 15.00: Punzonatura, briefing concorren-
ti e consegna chip winnig time (da restituire agli 
addetti all’uscita dell’acqua presso il punto di ri-
storo appositamente allestito). 

Ore 15.30: partenza 5000 metri riservata agli 
Atleti Agonisti e Master tesserati F.I.N. e Federa-
zioni straniere affiliate alla LEN e FINA. 

Ore 18.30: Rinfresco offerto dagli organiz-
zatori a tutti i partecipanti, premiazione gara e 
Combinata con 5° trofeo Città di Monfalcone.

PA R T E C I PA Z I O N E  -  I S C R I Z I O N I
La partecipazione è riservata agli Atleti Agonisti 
e Master tesserati F.I.N. e Federazioni straniere 

affiliate alla LEN e FINA per la stagione agonistica 
2010-2011. 

Il luogo di ritrovo è il “Parco delle Rose” in Gra-
do, si consiglia di parcheggiare gli automezzi 
nell’Isola della Schiusa 

Il percorso illustrato ai concorrenti prima della 
partenza è di forma quadrilatera irregolare che 
si articola lungo la costa, delimitato da boe e da 
galleggianti, viene sorvegliato da un sufficien-
te numero di imbarcazioni di assistenza fornite 
dall’organizzazione. Gli Atleti che non rispettano 
il percorso vengono squalificati.

La zona di partenza  e di arrivo sono situati in 
acqua, il tabellone d’arrivo è preceduto da un im-
buto di circa 100 metri di lunghezza costituito da 
boe e galleggianti. Il tempo massimo per comple-
tare la prova è fissato in 60 minuti conteggiati a 
partire dall’arrivo del 5° concorrente classificato.

L’A.S.D. R.N. Adria Monfalcone, sotto l’egida della FIN FVG, in collaborazione con la 
A.S.S. Canottieri Ausonia, l’A.S.S. Marinai d’Italia e l’A.S.D. Lega Navale Italiana sezione 
di Grado, con il patrocinio del Comune di Grado e del CONI C.P. GORIZIA, organizza la 
gara di Nuoto di Mezzo Fondo di Nuoto in Acque Libere denominata 2° Trofeo “Città di 
Grado”.

CR VENETOCR VENETO
Provincia di Gorizia Comune di Grado

DOMENICA 12 GIUGNO
GRADO



DOMENICA 12 GIUGNO
GRADO

I concorrenti possono utilizzare maschere, oc-
chialini, tappi stringinaso ma non sono ammes-
si respiratori, boccagli, pinne e mute da sub di 
qualsiasi natura.

L’organizzazione si riserva di variare il percor-
so, senza limitazioni, ed informando il Giudice 
Arbitro, di variare o annullare la gara qualora le 
condizioni meteo marine o del campo gara siano 
pericolo per l’incolumità degli iscritti. In caso di 
condizioni meteo tali da impedire lo svolgimento 
della gara, la manifestazione verrà rinviata al
19 Giugno a Monfalcone?. Qualora il Giudice Ar-
bitro ed il responsabile della manifestazione sia-
no costretti ad annullare la gara in via definitiva, 
verrà restituito il 50% della quota d’iscrizione.

Il servizio di assistenza sanitaria in mare è ga-
rantito con imbarcazione veloce con a bordo 
un medico. Nell’area del Parco delle Rose, vi-
cino al campo di gara, sarà presente un’unità 
mobile (autoambulanza), all’interno del Par-
co ci sono
i servizi igienici, gli spogliatoi e le docce, e la 
segreteria.

Le iscrizioni per tutti i tesserati FIN, LEN e 
FINA (Agonisti, Master e Propaganda), si ef-
fettuano mediante modulo da compilare e 
spedire via mail a: adria.monfalcone@email.it 
(scaricabile da internet: www.rn-adriamonfal-
cone.it, contenente cognome, nome, codice 
FIN dell’Atleta e data di nascita completa). Il 
termine ultimo per le iscrizioni è l’8 Giugno.

La quota di partecipazione per ogni concorren-
te è di € 15,00.

P R E M I :
Verranno premiati:
 i primi 3 Atleti Agonisti assoluti M e F
- i primi 3 Atleti Master per ogni categoria M/F;
- Tutti i partecipanti riceveranno il pacco gara con 

la maglietta celebrativa della manifestazione;
- Al termine della gara ci sarà un rinfresco per 

tutti i partecipanti (buono ristoro consegna-
to dalla segreteria organizzativa con il pacco 
gara).



P R O G R A M M A 
La gara si svolge nel lungomare antistante il Camping 
Marina di Venezia, Via Montello 6 -Punta Sabbioni Ca-
vallino Treporti, con le seguenti modalità: 

Ore 11.30: Punzonatura, briefing concorrenti e 
consegna chip winning time (da restituire agli addetti 
all’uscita dell’acqua)

Ore 12.30: 5000 metri riservati agli Atleti tesse-
rati FIN Agonisti e Master

Ore 15.00: Campionato Italiano Bancari.

Ore 16.00: 1852 metri, agli Atleti tesserati FIN 
Agonisti e Master 

Ore 18.30: premiazioni

PA R T E C I PA Z I O N E  -  I S C R I Z I O N I
La partecipazione è riservata agli Atleti in regola con il 
tesseramento FIN nelle categorie Agonisti e Masters. 

Il luogo di ritrovo   è sul lungomare antistante il 
Camping Marina di Venezia. I concorrenti potranno 
parcheggiare in via Pealto (guardando l’entrata del 
camping si gira a sx e dopo 300 mt a dx si trova via 
Pealto). Al termine della via c’è l’accesso al mare. La 
zona iscrizioni è predisposta circa 300 mt a dx di tale 
accesso nel centro del cuore pulsante del campeggio 
medesimo.

Il percorso,  illustrato ai concorrenti prima della 
partenza, si articola lungo la costa, è delimitato da 
boe e da galleggianti, viene sorvegliato da un nume-
ro sufficiente di imbarcazioni di assistenza fornite 
dall’organizzazione. Gli Atleti che non rispettano il 
percorso sono automaticamente squalificati. 

La zona di partenza  e arrivo sono situati in acqua. 
Il tabellone d’arrivo è preceduto da un imbuto di circa 
100 metri di lunghezza costituito da boe galleggian-
ti. Il tempo massimo per completare la prova è fissato 
in 60 minuti conteggiati a partire dall’arrivo del 5° 
concorrente classificato. 

Manifestazione inserita nel Circuito Nazionale FIN diFondo e Mezzo Fondo

CAVALLINO TREPORTI - SABATO 18 GIUGNO

“LIGERMAN SWIM CUP”

Le Società S.S.D. Riviera Nuoto srl e A S D Bianchi Mes3sports, in collaborazione con il 
Camping Marina di Venezia – Cavallino Treporti, con il Patrocinio di: Comune di Caval-
lino Treporti, Regione Veneto, Provincia di Venezia, FIN Veneto, Coni Regionale Veneto, 
organizzano la gara di Fondo e Mezzofondo di Nuoto in Acque Libere denominata “Liger-
man Swim Cup”.

CR VENETOCR VENETO
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SABATO 18 GIUGNO
CAVALLINO - JESOLO

I concorrenti possono utilizzare maschere, occhiali-
ni, tappi stringinaso ma non sono ammessi respirato-
ri, boccagli, pinne e mute da sub di qualsiasi natura. 

L’organizzazione  si riserva di variare il percorso, 
senza limitazioni, ed informando il Giudice Arbitro, di 
variare o annullare la gara qualora le condizioni mete-
orologiche o del campo gara fossero tali da costituire 
pregiudizio all’incolumità degli iscritti. 
In caso di condizioni meteo tali da impedire lo svolgi-
mento delle gare, Qualora fosse necessario annullare 
la gara, verrà restituito il 50% della quota di iscrizio-
ne.

Il servizio di assistenza  sanitaria in mare è ga-
rantito da imbarcazioni veloci con a bordo personale 
medico. Nella banchina della spiaggia, vicino al cam-
po gara, sarà presente una unità mobile (autoambu-
lanza). 
In prossimità del campo sono disponibili cabine e ser-
vizi igienici. 

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente con la 
procedura on-line sul portale www.finveneto.org (per 
contatti: info@mes3sports.it) entro il 15 Giugno. 

La quota di partecipazione per ogni concorrente 
è rispettivamente:
€ 15.00 per l’iscrizione a ciascuna gara da versare tra-
mite bonifico bancario intestato a:
A S D. Bianchi Mes3sports,
IBAN: IT63J0760102000000043337054 
entro il 15 giugno e inviare fax 041.5131694, 
mail info@mes3sports.it 

P R E M I : 
Verranno premiati:
- i primi 3 Atleti Agonisti assoluti M e F
- i primi tre Atleti Master per categoria M/F;
- All’interno del campeggio ci saranno 2 ristoranti         

convenzionati per l’occasione.



P R O G R A M M A
La gara si svolge a Sottomarina”, il 25 Giugno 
2011 con le seguenti modalità: 

Ore 12.00: Punzonatura, briefing concorrenti 
e consegna chip winning time (da restituire agli 
addetti all’uscita dell’acqua presso il punto di ri-
storo appositamente allestito).

Ore 13.00: Partenza gara 

Ore 14.30: Premiazioni  

Ore 15.00: Pasta party

PA R T E C I PA Z I O N E  -  I S C R I Z I O N I
La partecipazione è riservata, nelle rispettive 
sezioni, a tutti gli Atleti in regola con il tessera-
mento FIN nelle categorie Propaganda, Master ed 
Agonisti.

Il luogo di ritrovo è Stabilimento Bagni Lido di 
Padova (Bagni Clodia).

Il percorso, illustrato ai concorrenti prima della 
partenza è delimitato da boe e da galleggianti, 
viene sorvegliato da un numero sufficiente di 
imbarcazioni di assistenza fornite dall’organiz-
zazione. Gli Atleti che non rispettano il percorso 
sono automaticamente squalificati. 

La zona di partenza e arrivo sono situati in ac-
qua. Il tabellone d’arrivo è preceduto da un imbu-
to di circa 100 metri di lunghezza costituito da 
boe galleggianti. Il tempo massimo per comple-
tare la prova è fissato in 60 minuti conteggiati a 
partire dall’arrivo del concorrente 5° classificato. 

I concorrenti possono utilizzare maschere, oc-
chialini, tappi stringinaso ma non sono ammessi 
respiratori, boccagli, pinne e mute da sub di qual-
siasi natura. 

La Società Promosport SSD e  AS Delfino Triathlon Chioggia con il Patrocinio di: Comune 
di Chioggia, Consorzio Con Chioggia SI organizzano la gara di Mezzofondo di Nuoto in 
Acque Libere denominata “Trofeo  Chioggia Città d’Arte”.

1° TROFEO  CHIOGGIA CITTÀ D’ARTE
Manifestazione inserita nel Circuito Nazionale FIN di Fondo e Mezzo Fondo

CHIOGGIA - SABATO 25 GIUGNO 2011

SABATO 25GIUGNO

CHIOGGIA

CR VENETOCR VENETO
Comune di ChioggiaProvincia di Venezia



DOMENICA 24 GIUGNO

CHIOGGIA

L’organizzazione si riserva di variare il percorso, 
senza limitazioni, ed informando il Giudice Arbi-
tro, di variare o annullare la gara qualora le con-
dizioni meteorologiche o del campo gara fossero 
tali da costituire pregiudizio all’incolumità degli 
iscritti. In caso di condizioni meteo marine avver-
se la gara potrà essere disputata, previo assenso 
del Giudice Arbitro e degli Organi competenti, 
lungo un tragitto di riserva. In caso di condizioni 
meteo tali da impedire lo svolgimento delle gare, 
la manifestazione verrà rinviata al 3 Luglio. Qua-
lora fosse necessario annullare la gara, verrà re-
stituito il 50% della quota di iscrizione.

Il servizio di assistenza sanitaria in mare è ga-
rantito da imbarcazioni veloci con a bordo perso-
nale medico. Nella banchina della 
spiaggia, vicino al campo gara, 
sarà presente una unità mobile 
(autoambulanza). In prossimità 
del campo gara saranno situate 
cabine per il cambio d’abito, ser-
vizi igienici e alcuni gazebo per la 
segreteria tecnica. 

Le iscrizioni per tutti i tesserati 
FIN (Agonisti, Master, Propagan-
da), si effettuano con la procedura 
presente sul portale entro il 
22 Giugno.

La quota di partecipazione per ogni concorren-
te è di € 15.00 da versare tramite indicazioni sul 
sito www.bagniclodia.it oppure www.finveneto.
org.

P R E M I : 
Verranno premiati:
- i primi 3 Atleti Agonisti assoluti M e F
- i primi 3 Atleti Master per ogni categoria M/F;
- Tutti i partecipanti riceveranno il pacco gara con 

la maglietta celebrativa della manifestazione.
- Al termine delle gare ci sarà un rinfresco per tut-

ti i partecipanti (buono ristoro consegnato dalla 
segreteria organizzativa con il pacco gara). 



CR VENETOCR VENETO
Comune di TriesteProvincia di Trieste Comune di Muggia

P R O G R A M M A
La gara si svolge nel tratto di mare antistante il “Circo-
lo della Vela” con la seguente scaletta:

ore 9.30: inizio accredito Atleti.

ore 11.30: riunione tecnica con i Giudici di Gara e 
spiegazione del circuito.

ore 12.30: partenza gara sulla lunghezza di m 
3000.
Il tempo massimo per completare la prova è fis-
sato in 60 minuti conteggiati a partire dall’arrivo 
del 5° concorrente classificato.

PA R T E C I PA Z I O N E  -  I S C R I Z I O N I
la partecipazione è aperta ai soli tesserati FIN delle 
categorie ES. A – ASSOLUTI – MASTER. La gara puo 
essere effettuata solo a stile libero.

Il luogo di ritrovo “Circolo della Vela” di Muggia 
in L.go Nazzario Sauro n5/D. Il comune di Muggia 
è facilmente raggiungibile: usciti dall’autostrada 
al casello di Lisert si procede (circa 35 KM )sino 
allo svincolo per Slovenia – Capodistria – Muggia. 
Dopo aver imboccato tale svincolo  e percorsa  la 
galleria prendere l’uscita con l’indicazione Muggia 
– alla rotonda girare a destra per via delle Saline 
– in fondo alla strada girare a sinistra e procedere 
sempre diritti sino al centro abitato di Muggia. 
Dopo il mandracchio, passati sotto il volto,  allo 
stop avete alla vostra destra il Circolo Velico.

Il percorso si sviluppa su circuito rettangolare di 
km. 1 delimitato da 4 boe principali agli angoli e 
da boe più piccole  alla mezzeria dei 4 lati. Il cir-
cuito deve essere percorso tre volte. Per i partico-
lari si rimanda alla riunione tecnica con i Giudici. 
Gli Atleti che non rispettano il percorso verranno 
automaticamente eliminati.

TROFEO MEZZOFONDO RIVIERA TRIESTINA
Manifestazione inserita nel Circuito Nazionale FIN di Fondo e Mezzo Fondo

MUGGIA - Sabato 2 luglio 2011

L’ASD Unione Sportiva Triestina Nuoto, in collaborazione con il Circolo della Vela di 
Muggia organizza, sabato 2 luglio 2011 la gara di Mezzofondo  denominata “Riviera 
Triestina.”

SABATO 2 LUGLIO

TRIESTE - MUGGIA



SABATO 2 LUGLIO

TRIESTE - MUGGIA

La zona di partenza e arrivo sono situate in 
acqua. il tabellone di arrivo sarà preceduto da 
un imbuto delimitato da boe galleggianti lungo 
m100.

I concorrenti possono usare maschere, occhia-
lini, stringinaso non sono ammessi respiratori, 
boccagli e mute salvo preciso permesso dei giu-
dici di gara.

L’organizzazione si riserva di variare il percor-
so o di sospendere la gara qualora le condizioni 
meteorologiche fossero tali da pregiudicare l’in-
columità dei partecipanti alla manifestazione.

Le iscrizioni devono essere fatte usando esclu-
sivamente il modulo disponibile sul nostro sito e 
devono pervenire obbligatoriamente entro il 
27 Giugno all’indirizzo e-mail: triestinanuo-

tomeeting@gmail.com o via fax al numero 
0403224232, utilizzando l’apposito modulo di-
sponibile nel nostro sito.

La quota di partecipazione è di € 16.00 e deve 
essere versata tramite bonifico sul seguente c/c 
ADUS  Triestina Nuoto, Unicredit Banca – Agen-
zia Trieste Cavana IBAN IT 60 Y 02008 02210 
000005291861.
Sulla causale specificare i cognomi degli Atleti 
per cui viene fatto il pagamento o il nome della 
Società d’appartenenza . Inviare copia del boni-
fico via mail o via fax al n° 0403224232.

P R E M I :
Verranno premiati:
- i primi 3 Atleti Agonisti assoluti M e F
- i primi 3 Atleti Master per ogni categoria M/F;

A termine gara verrà offerta la “pastasciuttata” 
in attesa delle classifiche e delle premiazioni.



P R O G R A M M A
La gara si svolge nelle acque del lungomare 
antistante la scogliera – fronte alla “Madonnina 
dell’Angelo”, SABATO 9 LUGLIO 2011 con le 
seguenti modalità: 

Ore 9.30: partenza della Fanfara dei Bersaglie-
ri di San Donà di PIave dal Collegio S.Giuseppe 
per attraversare il centro di Caorle e arrivo alla 
chiesetta della “Madonnina dell’Angelo”. 

Ore 10.00: alzabandiera presso la chiesa del-
la “Madonnina dell’Angelo” alla presenza delle 
Autorità.

ore 10.15: Punzonatura 600 m., briefing con-
correnti e consegna chip winning time (da resti-
tuire agli addetti all’uscita dell’acqua presso il 
punto di ristoro appositamente allestito).

ore 10.30: Punzonatura 5000 m., briefing 
concorrenti e consegna chip winning time (da re-
stituire agli addetti all’uscita dell’acqua presso il 
punto di ristoro appositamente allestito).

Ore 10.30: Trofeo Alba Chiara; 600 metri ri-
servati agli Atleti delle categorie Propaganda FIN 
(ragazzi e adulti), agli Atleti tesserati CIP, FISD e 
Special Olympics.

Ore 11.00: 5000 metri riservati agli Atleti tes-
serati FIN Agonisti e Master.

Ore 11.30: premiazioni Trofeo Alba Chiara

Ore 12.00/14.00: pasta party per tutti i 
partecipanti in collaborazione con gli Alpini di 
San Donà di Piave.

Ore 14.30: premiazione gara 5000 metri.

ore 15.00: Punzonatura 3000 m., briefing 
concorrenti e consegna chip winning time (da re-
stituire agli addetti all’uscita dell’acqua presso il 
punto di ristoro appositamente allestito).

Ore 15.30: 3000 metri riservati agli Atleti 
tesserati Propaganda (ragazzi e adulti), Master e 
Agonismo FIN, CIP, FISD e Special Olympics.

CR VENETOCR VENETO
Comune di 

Musile di Piave
Comune di 

San Donà di Piave
Comune di CaorleProvincia di Venezia

NUOTIAMO INSIEME 2011
TROFEO ALBA CHIARA2011

Il Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana Nuoto, in collaborazione con le 
Società A.S.D. Piave Nuoto e A.S.D. Alba Chiara, il patrocinio di: Città di Caorle, Comune 
di San Donà di Piave, Comune di Musile di Piave, Regione Veneto, Provincia di Venezia, 
Coni Regionale Veneto, C.I.P. Regionale, Special Olympics, organizza la gara di Fondo e 
Mezzofondo di Nuoto in Acque Libere denominata “Nuotiamo Insieme 2011 – Trofeo Alba 
Chiara 2011”.

Manifestazione inserita nel Circuito Nazionale FIN di Fondo e Mezzo Fondo 

CAORLE - Sabato 9 LUGLIO 2011

CAORLE

SABATO 9 LUGLIO



CAORLE

SABATO 9 LUGLIO

Ore 17.00: Arrivo del canoisti Roberto Barbieri 
e Riccardo Cuzzolin che compiono la traversata 
da Novigrad (Croazia).

Ore 17.15: esibizione di Salvamento con Atle-
ti delle Scuole Nuoto Federali.

Ore 18.00: buffet “scartozz” e premiazione 
partecipanti.

Ore 18.30: premiazione gara 3000 metri e sal-
vamento.

PA R T E C I PA Z I O N E  –  I S C R I Z I O N I
La partecipazione è riservata, nelle rispettive 
sezioni, a tutti gli Atleti in regola con il tessera-
mento FIN nelle categorie Propaganda, Masters e 
Agonisti, agli Atleti tesserati CIP, FISD e Special 
Olympics. 

Il luogo di ritrovo è la Spiaggia di Levante in 
prossimità della battigia prospiciente il pontile 
della Chiesa “Madonnina dell’Angelo”.

Il percorso, illustrato ai concorrenti prima della 
partenza, si articola lungo la costa, è delimitato 
da boe e da galleggianti, viene sorvegliato da un 
numero sufficiente di imbarcazioni di assistenza 
fornite dall’organizzazione.
Gli Atleti che non rispettano il percorso sono au-
tomaticamente squalificati. Per la distanza dei 
600 metri il percorso è a bastone perpendicolar-
mente alla Spiaggia di Levante con un’unica boa 
di virata. 

La zona di partenza e arrivo sono situati in ac-
qua e dislocati nella baia della Spiaggia di Levan-
te, nei pressi la Chiesa “Madonnina dell’Angelo”. 
Il tabellone d’arrivo è preceduto da un imbuto di 
circa 100 metri di lunghezza costituito da boe 
galleggianti. Il tempo massimo per completare la 
prova è fissato in 60 minuti conteggiati a partire 
dall’arrivo del 5° concorrente classificato.

I concorrenti possono utilizzare maschere, oc-
chialini, tappi stringinaso ma non sono ammessi 
respiratori, boccagli, pinne e mute da sub di qual-
siasi natura. 

L’organizzazione si riserva di variare il percorso, 
senza limitazioni, ed informando il Giudice Arbi-
tro, di variare o annullare la gara qualora le con-
dizioni meteorologiche o del campo gara fossero 
tali da costituire pregiudizio all’incolumità degli 
iscritti. 
In caso di condizioni meteo marine avverse la 
gara potrà essere disputata, previo assenso del 
Giudice Arbitro e degli Organi competenti, lungo 
un tragitto di riserva costituito da un percorso a 
bastone dislocato perpendicolarmente alla linea 
di battigia della Spiaggia di Levante con un’unica 
boa di virata.
In caso di condizioni meteo tali da impedire lo 
svolgimento delle gare, la manifestazione verrà 
rinviata al 16 luglio.
Qualora fosse necessario annullare la gara, verrà 
restituito il 50% della quota di iscrizione.



START

ARRIV
O

START

ARRIVO

1

Boa 2
3000mt

Boa 2
5000mt

3

2

2

BOA 1
600/5000/3000mt

N 45.35.53
E 12.53.44

mt. 2.400

mt. 2.050

mt. 1.800

mt. 1.450

BOA3
5000/3000mt

N 45.36.95
E 12.43.06

.it
c

re
a

te
d

 b
y

.it
c

re
a

te
d

 b
y

Percorso in senso orario indicato da 1 
boa con rientro al punto di partenza.

600 metri Ore 10.30

5000 metri Ore 11.00
Percorso in senso orario indicato da 3 
boe e 4 piattaforme galleggianti.

Ore 15.30
Percorso in senso orario indicato da 3 
boe e 1 piattaforma galleggiante.

3000 metri

tras-eco srl
trasporto smaltimento rifiuti

Tel. 0421 320467  Fax 0421 465042
info@trasecosrl.com  www.trasecosrl.com
30022 Ceggia / Ve - Via Tagliamento, 7

• OLII ESAUSTI ALIMENTARI
• RIFIUTI SPECIALI
• RIFIUTI TOSSICI NOCIVI
• RICICLABILI

MORSANUTO ANGELO 

Rappresentante  prodot t i 
a l imentar i  per  la  r is torazione

tel .  338 242 43 97 

CAORLE Venezia - Piazza Veneto, 5
Tel. 0421 81123-83357 - Fax 0421.210378

E-mail: info@sarahotel.it

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI
    FANFARA SAN DONA’ DI PIAVE - VE

Il servizio di assistenza sanitaria in mare è ga-
rantito da imbarcazioni veloci con a bordo per-
sonale medico. Nella banchina della spiaggia, 
vicino al campo gara, sarà presente una unità 
mobile (autoambulanza). In prossimità del cam-
po gara saranno situate cabine per il cambio 
d’abito, servizi igienici e alcuni gazebo per la 
segreteria tecnica. 

Le iscrizioni per tutti i tesserati FIN (Agonisti, 
Master, Propaganda), si effettuano con la proce-
dura on-line sul portale www.finveneto.org (per 
contatti: acquelibere@finveneto.org). 
Per i soli tesserati  CIP e Special Olympics, me-
diante modulo da compilare e trasmettere via 
fax allo 0422.348020 o e-mail: 
acquelibere@finveneto.org (scaricabile da in-
ternet: www.finveneto.org, contenente nome, 
cognome, data di nascita completa e codice di 
tesseramento dell’atleta).

La quota di partecipazione per ogni concorren-
te è rispettivamente:
€ 15,00 per i partecipanti alle gare 5.000 mt o 
3.000 mt. 

CAORLE

SABATO 9 LUGLIO

€ 10,00 per i partecipanti alla gara dei 600 mt.
da versare tramite assegno circolare NT intestato 
a A.S.D. Piave Nuoto e trasmettere insieme alle 
iscrizioni entro il 4 luglio alla Società A.S.D. Piave 
Nuoto, Via Vittorio Veneto n. 22 - 30027 San Donà 
di Piave, tel. 0421.331569 – fax 0421.340289 e-
mail piavenuoto@libero.it.
Sono ammesse unicamente iscrizioni presenta-
te da Società Sportive FIN - CIP - FISD - Special 
Olympics, in regola con le certificazioni sanitarie 
previste a norma di legge e sotto la responsabilità 
del Legale Rappresentante della Società stessa.

P R E M I 
Verranno premiati:
- i primi 3 Atleti Agonisti Assoluti M e F
- i primi 3 Atleti Master e Propaganda per ogni 

categoria M/F per ciascuna delle gare in pro-
gramma;

- Nella gara dei 600 metri verrà assegnata una 
medaglia di partecipazione a tutti i concorrenti. 
La Società con il maggior numero di iscritti rice-
verà il Trofeo Alba Chiara.

- Tutti i partecipanti riceveranno il pacco gara con 
la maglietta celebrativa della manifestazione.

- Al termine delle gare ci sarà un rinfresco per tut-
ti i partecipanti (buono ristoro consegnato dalla 
segreteria organizzativa con il pacco gara).



CR VENETOCR VENETO
Comune di ChioggiaProvincia di Venezia

FUORI CIRCUITO

La Società Promosport SSD e AS Delfino Triathlon Chioggia con il Patrocinio di: Comune 
di Chioggia, Consorzio Con Chioggia SI organizzano la gara di Fondo/Mezzofondo di 
Nuoto in Acque Libere denominata From Diga to Diga

TROFEO FROM DIGA TO DIGA 2011
Manifestazione inserita nel Circuito Nazionale FIN di Fondo e Mezzo Fondo

DOMENICA 24 LUGLIO
CHIOGGIA

P R O G R A M M A
La gara si svolge a Sottomarina, il 24 Luglio 2011 con 
le seguenti modalità: 

Ore 11.00: Punzonatura, briefing concorrenti e 
consegna chip winning time (da restituire agli addetti 
all’uscita dell’acqua presso il punto di ristoro appo-
sitamente allestito) presso lo stabilimento bagni Lido 
di Padova ( Bagni Clodia).

Ore 13.00: Partenza gara 5000 metri

Ore 18.30: Premiazioni  e Spritz Hour

Ore 20.00: Cena su prenotazione (da definire)

PA R T E C I PA Z I O N E  -  I S C R I Z I O N I
La partecipazione è riservata, nelle rispettive sezioni, 
a tutti gli Atleti in regola con il tesseramento FIN nel-
le categorie Propaganda, Master ed Agonisti

Il luogo di ritrovo è Stabilimento Bagni Lido di Pado-
va (Bagni Clodia)

Il percorso, illustrato ai concorrenti prima della par-
tenza è delimitato da boe e da galleggianti, viene sor-
vegliato da un numero sufficiente di imbarcazioni di 
assistenza fornite dall’organizzazione. Gli Atleti che 
non rispettano il percorso sono automaticamente 
squalificati. 

La zona di partenza e arrivo sono situati in acqua. Il 
tabellone d’arrivo è preceduto da un imbuto di circa 
100 metri di lunghezza costituito da boe galleggian-

ti. Il tempo massimo per completare la prova è fis-
sato in 60 minuti conteggiati a partire dall’arrivo del 
concorrente 5° classificato. 

I concorrenti possono utilizzare maschere, occhiali-
ni, tappi stringinaso ma non sono ammessi respirato-
ri, boccagli, pinne e mute da sub di qualsiasi natura. 

L’organizzazione si riserva di variare il percorso, 
senza limitazioni, ed informando il Giudice Arbitro, 
di variare o annullare la gara qualora le condizioni 
meteorologiche o del campo gara fossero tali da co-
stituire pregiudizio all’incolumità degli iscritti. 
In caso di condizioni meteo marine avverse la gara 
potrà essere disputata, previo assenso del Giudice 
Arbitro e degli Organi competenti, lungo un tragitto 
di riserva. 
In caso di condizioni meteo tali da impedire lo svol-
gimento delle gare, la manifestazione verrà rinviata 
al 31 Luglio. 
Qualora fosse necessario annullare la gara, verrà re-
stituito il 50% della quota di iscrizione.



Gli Enti patrocinanti, Le Istituzioni Pubbliche, Le Associazioni e Aziende, I Volontari e Soste-
nitori questo Titolo, I Partecipanti che con la loro passione rendono possibili questi Eventi.

RINGRAZIAMO PER IL SOSTEGNO E LA COLLABORAZIONE:

CAORLE Venezia - Piazza Veneto, 5
Tel. 0421 81123-83357 - Fax 0421.210378

E-mail: info@sarahotel.it

MORSANUTO ANGELO 

Rappresentante  prodot t i 
a l imentar i  per  la  r is torazione

tel .  338 242 43 97 

tras-eco srl
trasporto smaltimento rifiuti

Tel. 0421 320467  Fax 0421 465042
info@trasecosrl.com  www.trasecosrl.com
30022 Ceggia / Ve - Via Tagliamento, 7

• OLII ESAUSTI ALIMENTARI
• RIFIUTI SPECIALI
• RIFIUTI TOSSICI NOCIVI
• RICICLABILI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
BERSAGLIERI

    FANFARA SAN DONA’ DI PIAVE - VE

SABATO 18 GIUGNO
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