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CIRCUITO NUOTO DI FONDO

7 LUG14 LUG

30 GIU
22 LUG

24 GIU

23 GIU

Sab 23/06 Monfalcone 
 3000

Dom 24/06 Grado 
 5000 

Sab 30/06 Chioggia 
 3000

Sab 07/07 Muggia 
 3000

Sab 14/07 Caorle 
 3000 e 5000

Dom 22/07 Chioggia 
 5700 fuori circuito
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Dom 24/06 Grado 
 5000 

Sab 30/06 Chioggia 
 3000

Sab 07/07 Muggia 
 3000

Sab 14/07 Caorle 
 3000 e 5000

Dom 22/07 Chioggia 
 5700 fuori circuito
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L’iniziativa è nata nel 2008 con 
l’intento di valorizzare  e pro-
muovere il Nuoto in Acque Li-
bere nel nostro territorio, ab-
binando “Nuotiamo Insieme” di 
Caorle con il tradizionale ap-
puntamento di inizio luglio a 
Trieste-Sistiana.

Un Circuito di Nuoto di Mezzofondo e Fondo che offre la 
possibilità di effettuare diverse gare e distanze nell’arco 
di un mese per un settore come quello del Nuoto in Ac-
que Libere, in continua crescita.

Oltre alla collaborazione tra le Società organizzatrici si 
è consolidata una stretta sinergia con Enti Sportivi, Fe-
derazioni, Enti Locali e Associazioni che sostengono 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 sarebbero 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 condividere 
una passione comune.
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Verrà realizzata una classifica assoluta 
del Circuito suddivisa tra i settori Ago-
nisti e Master sulla base del punteggio 
scalare attribuito a 3 gare di Mezzo-
fondo + 2 di Fondo.

Verranno premiati i primi 6 Atleti ma-
schi e femmine nelle rispettivamente 
sezioni Agonisti e Master:

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

2°, 3° classificato ed € 50 al 4°, 5° e 6° 
classificato.

- Per i Master pacchi regalo in natura.

- Premio speciale per chi partecipa a 
tutte le tappe del Circuito.

- Premio speciale agli Atleti Over M e F.

La premiazione del Circuito si svolgerà 
al termine della Manifestazione Nuo-
tiamo Insieme del 14 luglio a Caorle.

Per quanto non espressamente indica-
to si fa riferimento al Regolamento FIN 
del Settore.

Giorno Data Sede Distanza/e

Sab 23/06 Monfalcone 3000

Dom 24/06 Grado 5000

Sab 30/06 Chioggia 3000

Sab 07/07 Trieste-Muggia 3000

Sab 14/07 Caorle 3000 e 5000

Dom 22/07 Chioggia 5700
                                  From Diga to Diga fuori circuito

R E G O L A M E N T O  D E L  C I R C U I T O
Nell’edizione 2012 sono inserite le manifestazioni:



6° TROFEO CITTÀ DI MONFALCONE
Manifestazione inserita nel Circuito Nazionale FIN di Mezzo Fondo

MONFALCONE – SABATO 23 GIUGNO

In data di Sabato 23 Giugno 2012, l’a.s.d. R.N. Adria Monfalcone, in collabo-
razione con le Società Pescatori Dilettanti, la S.V.O.C., l’Associazione Velica 
Windsurfing Marina Julia e la Protezione Civile di Monfalcone, organizza il 
6° Trofeo “Città di Monfalcone” gara di nuoto di mezzo fondo inserita nel ca-
lendario nazionale F.I.N. in acque libere 2012 e riservata agli atleti agonisti 
e master tesserati F.I.N. e Federazioni straniere affiliate alla LEN e FINA.    

CR VENETOCR VENETO
Comune di 
Monfalcone

Provincia 
di Gorizia

REGOLAMENTO:
Gara di mezzofondo - Km 3

PARTENZA: 
La partenza è prevista alle ore 15.30 all’al-
tezza dello specchio di mare antistante l’as-
sociazione Velica Windsurf Marina Julia.
Il percorso, di forma triangolare, sarà indi-
cato con n° 3 boe poste ai suoi vertici che 
dovranno essere lasciate alla loro destra. 
Nei lati più lunghi del percorso sono posi-
zionate altre boe poste a 200 metri l’una 
dall’altra. Gli ultimi 100 metri sono segna-
lati da boe galleggianti posizionate a forma 
di imbuto da percorrere al suo interno, al 
fine di essere indirizzati al traguardo gal-
leggiante. Il traguardo è formato da un ta-

bellone 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 conside-
rata conclusa. 
Solo a prova ultimata, l’atleta potrà essere 
toccato od aiutato da altri, pena la squalifi-
ca.
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 imbarca-
zioni di assistenza.
Il tempo massimo consentito per la regola-
rità degli arrivi, ai fini della classifica, sarà 
calcolato dall’arrivo del quinto (5°) classifi-
cato e sarà di 60 minuti.



Saranno stilate le seguenti classifiche:
classifica totale assoluta agonisti
classifica assoluta f/m agonisti
classifica di categoria f/m agonisti
classifica totale master
classifica di categoria f/m master

SARANNO PREMIATI:
i primi tre atleti agonisti f/m in assoluto
i primi tre atleti agonisti f/m di categoria
i primi tre atleti master f/m in assoluto
i primi tre atleti master f/m di categoria.

L’assegnazione del numero identificativo de-
gli atleti, sarà effettuata dalle ore 10.00 alle 
ore 14.30 di Sabato 23 Giugno. Tale numero 
dovrà essere esibito al giudice di arrivo.

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro 
mercoledi’ 20 giugno. 
Al seguente indirizzo di posta elettronica:
adria.monfalcone@email.it

L’iscrizione è di € 15,00, comprensiva di 
tassa gara, bevanda e maglietta ricordo 
della manifestazione. Il pagamento sarà 
con bonifico sul conto bancario della BCC 

STARANZANO e VILLESSE, intestato alla 
RN ADRIA MONFALCONE codice IBAN 
IT49Z0887764660000000073951 
Per ogni dettaglio o maggiori spiegazioni, 
prego contattare il Ns. responsabile della 
manifestazione il Sig. Maurizio Muner al mo-
bile: +393346460614

La manifestazione è abbinata al:
CIRCUITO ALTO ADRIATICO DI FONDO 2012 
ed alla FESTA DELLO SPORT DI MONFALCONE

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



3° TROFEO CITTA’ DI GRADO
Manifestazione inserita nel Circuito Nazionale FIN di Mezzo Fondo

GRADO – DOMENICA 24 GIUGNO

In data di Domenica 24 Giugno 2012, la Società R.N. Adria Monfalcone 
in collaborazione con la G.I.T. di Grado, la Canottieri AUSONIA, la A.S.S. 
Marinai d’Italia sezione di Grado, organizza il 3° Trofeo “Città di GRADO” 
gara di nuoto di fondo inserita nel calendario nazionale F.I.N. in acque 
libere 2012 e riservata agli atleti agonisti e master tesserati F.I.N. e Fede-
razioni straniere affiliate alla LEN e FINA.

CR VENETOCR VENETO

Provincia 
di Gorizia

Comune 
di Grado

REGOLAMENTO 
Gara di fondo - Km 5

PARTENZA: 
La partenza è prevista alle ore 15.30 
all’altezza dello specchio di mare anti-
stante tra il  Parco delle Rose ed il lun-
gomare Nazario Sauro insito nel litorale 
della città di GRADO.
Il percorso, di forma quadrilatera irrego-
lare, sarà indicato con n° 4 boe poste ai 
suoi vertici che dovranno essere lascia-
te alla loro destra. Nei lati più lunghi del 
percorso sono posizionate altre boe po-
ste a 250 metri l’una dall’altra. Gli ultimi 
100 metri sono segnalati da boe galleg-
gianti posizionate a forma di imbuto da 
percorrere al suo interno, al fine di esse-
re 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 al-
meno di un metro); solo quando l’atleta 
avrà toccato l’arrivo la prova sarà consi-
derata conclusa. 
Solo a prova ultimata, l’atleta potrà es-
sere toccato od aiutato da altri, pena la 
squalifica.
Per un’adeguata sicurezza, come richie-
sto dal regolamento della Federazione 
Italiana Nuoto, lungo il percorso e per 
tutto il tempo della gara saranno disloca-
te delle imbarcazioni di assistenza.
Il tempo massimo consentito per la rego-
larità degli arrivi, ai fini della classifica, 
sarà calcolato dall’arrivo del primo clas-
sificato e sarà di 60 minuti.
 



Saranno stilate le seguenti classifiche:
classifica totale assoluta agonisti
classifica assoluta f/m agonisti
classifica di categoria f/m agonisti
classifica totale master
classifica di categoria f/m master

SARANNO PREMIATI:
i primi tre atleti agonisti f/m in assoluto
i primi tre atleti agonisti f/m di categoria
i primi tre atleti master f/m in assoluto
i primi tre atleti master f/m di categoria.

L’assegnazione del numero identificativo de-
gli atleti, sarà effettuata dalle ore 10.00 alle 
ore 14.30 di 
Domenica 24 Giugno. Tale numero dovrà es-
sere esibito al giudice di arrivo.

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro 
mercoledi’ 20 giugno. 
Al seguente indirizzo di posta elettronica:
adria.monfalcone@email.it

L’iscrizione è di 15,00 €, comprensiva di 
tassa gara, bevanda e maglietta ricordo 
della manifestazione. Il pagamento sarà 
con bonifico sul conto bancario della BCC 

STARANZANO e VILLESSE, intestato alla 
RN ADRIA MONFALCONE codice IBAN 
IT49Z0887764660000000073951 

Per ogni dettaglio o maggiore spiegazioni, 
prego contattare il Ns. responsabile della ma-
nifestazione 
il Sig. Maurizio Muner al mobile: 
+393346460614
 
La manifestazione è abbinata al:
CIRCUITO ALTO ADRIATICO DI FONDO 2012

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



La Società Clodia piscina & fitness ssd, in collaborazione con  
AS Delfino Triathlon Chioggia il patrocinio di: Comune di 

Chioggia organizza la gara di fondo/mezzofondo di nuoto in 
acque libere denominata 2 trofeo Chioggia, Città d’ Arte 

2° TROFEO  CHIOGGIA CITTÀ D’ARTE
Manifestazione inserita nel Circuito Nazionale FIN di Fondo e Mezzo Fondo

CHIOGGIA - SABATO 30 GIUGNO

CR VENETOCR VENETO

Comune di 
Chioggia

Provincia di 
Venezia

PROGRAMMA
La gara si svolge a Sottomarina”, il 30 Giugno 
2012 con le seguenti modalità: 

Ore 11.30: Punzonatura, briefing concorrenti 
e consegna chip winning time (da restituire 
agli addetti all’uscita dell’acqua presso il pun-
to di ristoro appositamente allestito).

Ore 13.00: Partenza gara. 

Ore 14.30: Pasta party.

Ore 15.30: Premiazioni.

PARTECIPAZIONE - ISCRIZIONI
La partecipazione è riservata, agli Atleti in re-
gola con il tesseramento FIN 2011-12 settori 
agonisti e master.
Il luogo di ritrovo è presso Stabilimento Clo-
dia.

Il percorso, illustrato ai concorrenti prima 
della partenza è delimitato da boe e da gal-
leggianti, viene sorvegliato da un numero suf-
ficiente di imbarcazioni di assistenza fornite 
dall’organizzazione. Gli atleti che non rispet-
tano il percorso sono automaticamente squa-
lificati. 

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 costi-
tuito da boe galleggianti. Il tempo massimo 
per completare la prova è fissato in 60 minuti 
conteggiati a partire dall’arrivo del concor-
rente 1° classificato. 

I concorrenti possono utilizzare maschere, 
occhialini, tappi stringinaso ma non sono am-
messi respiratori, boccagli, pinne e mute da 
sub di qualsiasi natura. 



L’organizzazione si riserva di variare il per-
corso, senza limitazioni, ed informando il 
Giudice Arbitro, di variare o annullare la gara 
qualora le condizioni meteorologiche o del 
campo gara fossero tali da costituire pregiu-
dizio all’incolumità degli iscritti. In caso di 
condizioni meteo marine avverse la gara po-
trà essere disputata, previo assenso del Giu-
dice 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 a dome-
nica 8 luglio.Qualora fosse necessario annul-
lare la gara, verrà restituito il 50% della quota 
di iscrizione.

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

Le iscrizioni per tutti i tesserati FIN (Assoluti 
e Master), si effettuano con la procedura pre-
sente sul portale entro il 27 Giugno.

La quota di partecipazione per ogni concor-
rente è di € 15.00 da versare tramite indica-
zioni su: www.finveneto.org e 
www.clodiapiscinafitness.it

PREMI: 
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.
- Al termine delle gare ci sarà un rinfresco per 
tutti i partecipanti (buono ristoro consegna-
to dalla segreteria organizzativa con il pacco 
gara). 



CR VENETOCR VENETO

Comune 
di Trieste

Provincia 
di Trieste

Comune 
di Muggia

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

MUGGIA - SABATO 7 LUGLIO

L’Unione Sportiva Triestina Nuoto, in collaborazione con il Circolo 
della Vela di Muggia organizza, sabato 7 luglio 2012 la gara di Mez-
zofondo  denominata “Riviera Triestina.”

PROGRAMMA
La gara si svolge nel tratto di mare antistante 
il “Circolo 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 fissato in 60 minuti conteggiati a par-
tire dall’arrivo del 5° concorrente classificato.

PARTECIPAZIONE - ISCRIZIONI
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 Mug-
gia 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 prende-
re l’uscita con l’indicazione Muggia – alla ro-
tonda girare a destra per via delle Saline – in 
fondo alla strada girare a sinistra e procedere 
sempre diritti sino al centro abitato di Mug-
gia. Dopo il mandracchio, passati sotto il vol-
to,  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 circuito deve essere percorso tre vol-
te. Per i particolari si rimanda alla riunione 
tecnica con i Giudici. Gli Atleti che non rispet-
tano il percorso verranno automaticamente 
eliminati.

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, oc-
chialini, stringinaso non sono ammessi respi-
ratori, boccagli e mute salvo preciso permes-
so dei giudici di gara.

L’organizzazione si riserva di variare il per-
corso o di sospendere la gara qualora le con-
dizioni meteorologiche fossero tali da pre-
giudicare l’incolumità dei partecipanti alla 
manifestazione.

Le iscrizioni devono essere fatte usando 
esclusivamente il modulo disponibile sul no-
stro sito www.triestinanuoto.com e devono 
pervenire obbligatoriamente entro il 
30 giugno all’indirizzo e-mail:
triestinanuotomeeting@gmail.com.

La quota di partecipazione è di € 16.00 e deve 
essere versata tramite bonifico sul seguente 
c/c Unione Sportiva Triestina Nuoto, Unicre-
dit Banca – Agenzia Trieste Cavana IBAN IT 60 
Y 02008 02210 000005291861.
nella causale del bonifico di pagamento spe-
cificare il codice e il nome della Società e il 
numero degli atleti.
Inviare copia del bonifico bancario via e-mail 
(triestinanuotomeeting@gmail.com) oppure 
via fax al n° 040-306580
Per qualsiasi chiarimento contattare la Segre-

teria della Triestina Nuoto al numero di tele-
fono 040-306580 dal martedì al venerdì dalle 
ore 16.00 alle ore 19.00.
Il giorno della manifestazione invece saremo 
reperibili solo al numero di cell. 340-0541546

PREMI:
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.



NUOTIAMO INSIEME 2012 - TROFEO ALBA CHIARA
Manifestazione inserita nel Circuito Nazionale FIN di Fondo e Mezzo Fondo 

CAORLE - SABATO 14 LUGLIO

CR VENETOCR VENETO

Comune di 
Musile di 

Piave

Provincia 
di Venezia

Comune di 
San Donà 
di Piave

Comune di Caorle

Il Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana Nuoto, in collabora-
zione 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, Re-
gione 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 2012 – Trofeo Alba Chiara 2012”.

PROGRAMMA
La gara si svolge nelle acque del lungomare 
antistante la scogliera – fronte alla “Madon-
nina dell’Angelo”, SABATO 14 LUGLIO 2012 
con le seguenti modalità: 

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

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

ore 10.15: Punzonatura 600 m., briefing 
concorrenti e consegna chip winning time 
(da restituire agli addetti all’uscita dell’ac-
qua presso il punto di ristoro appositamente 
allestito).

ore 10.30: Punzonatura 5000 m., briefing 
concorrenti e consegna chip winning time 
(da restituire agli addetti all’uscita dell’ac-
qua 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, 
FISDIR e Special Olympics.

Ore 11.00: 5000 m. riservati agli Atleti tesse-
rati FIN Agonisti e Master.

Ore 11.30: premiazioni Trofeo Alba Chiara

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



ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI
    FANFARA SAN DONA’ DI PIAVE - VE

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

E-mail: info@sarahotel.it

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

Ore 14.30: premiazione gara 5000 metri.

Ore 15.00: Punzonatura 3000 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 15.30: 3000 metri riservati agli Atleti tes-
serati Propaganda (ragazzi e adulti), Master e 
Agonismo FIN, CIP, FISDIR e Special Olympics.
Ore 17.15: esibizione di Salvamento con Atleti 
delle Scuole Nuoto Federali.

Ore 18.00: buffet “scartozz” e premiazione par-
tecipanti.

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

PARTECIPAZIONE – ISCRIZIONI
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, FISDIR e Spe-
cial 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 assi-
stenza fornite dall’organizzazione.

Gli Atleti che non rispettano il percorso sono 
automaticamente squalificati. Al passaggio in 
boa ciascun concorrente deve comunicare al 
giudice il proprio numero di pettorale. Per la 
distanza dei 600 metri il percorso è a basto-
ne perpendicolarmente 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 Le-
vante, nei pressi la Chiesa “Madonnina dell’An-
gelo”. Il tabellone d’arrivo è preceduto da un 
imbuto di circa 100 metri di lunghezza costitu-
ito da boe galleggianti. Il tempo massimo per 
completare la prova di 3KM è fissato in 60 mi-
nuti conteggiati a partire dall’arrivo del 5° con-
corrente classificato, mentre  Il tempo massimo 
per completare la prova di 5KM è fissato in 60 
minuti conteggiati a partire dall’arrivo del 1° 
concorrente classificato.

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 meteorologiche o del campo gara 
fossero tali da costituire pregiudizio all’incolu-
mità degli iscritti. 
In caso di condizioni meteo marine avverse la 
gara potrà essere disputata, previo assenso del 
Giudice Arbitro e degli Organi competenti, lun-
go un tragitto di riserva costituito da un percor-



so 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 21 luglio.
Qualora fosse necessario annullare la gara, ver-
rà restituito il 50% della quota di iscrizione.
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 concorrente 
è rispettivamente:
€ 15,00 per i 5.000 mt o 3.000 mt. 
€ 10,00 per i 600 mt.
da versare tramite assegno circolare NT inte-
stato a A.S.D. Piave Nuoto e trasmettere insie-
me alle iscrizioni entro l’11 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 sanita-
rie previste a norma di legge e sotto la respon-
sabilità del Legale Rappresentante della Società 
stessa.

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



La Società Clodia piscina & fitness ssd, in collaborazione 
con  AS Delfino Triathlon Chioggia il patrocinio di: Comune di Chioggia

organizza la gara di fondo/mezzofondo di nuoto in acque libere from diga to diga

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

SOTTOMARINA - DOMENICA 22 LUGLIO

CR VENETOCR VENETO
Comune di 
Chioggia

Provincia 
di Venezia

PROGRAMMA
La gara si svolge a Sottomarina, il 22 Luglio 
2012 con le seguenti modalità: 

Ore11.00: Punzonatura, briefing concorren-
ti e consegna chip winning time (da restitui-
re agli addetti all’uscita dell’acqua presso il 
punto di ristoro appositamente allestito)

Ore13.00: Partenza gara dalla diga del Brenta

Ore17.00: Premiazioni  e Spritz Hour

Ore20.00: Cena su prenotazione (da definire)

PARTECIPAZIONE - ISCRIZIONI
La partecipazione è riservata, agli Atleti in re-
gola con il tesseramento FIN 2011-12 settori 
agonisti e master.

Il luogo di ritrovo è presso Stabilimento Clodia.
Il percorso, illustrato ai concorrenti prima 
della partenza è delimitato da boe e da gal-
leggianti, viene sorvegliato da un numero 
sufficiente di imbarcazioni di assistenza for-

nite dall’organizzazione. Gli atleti che non 
rispettano il percorso sono automaticamente 
squalificati. 

Il Diga to Diga ha un fascino particolare, il 
percorso è di sola andata e si costeggia tutta 
la costa di Sottomarina dal Brenta fino alla 
diga di Chioggia, ed è itinerante: una volta 
terminato il briefing (allo stabilimento Clo-
dia) ogni atleta raggiungerà a piedi o con 
propri mezzi la diga del Brenta (circa 2,5 km 
da Clodia), noi Vi consigliamo di farla a piedi 
per la battigia; dopo essere arrivati alla diga 
di Chioggia, si potrà tornare allo stabilimen-
to Clodia sempre per la battigia ( circa 2 km); 
ulteriori info durante il briefing.

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 costi-
tuito da boe galleggianti. Il tempo massimo 
per completare la prova è fissato in 60 minu-
ti conteggiati a partire dall’arrivo del concor-
rente 1° classificato.



I concorrenti possono utilizzare maschere, 
occhialini, tappi stringinaso ma non sono 
ammessi respiratori, boccagli, pinne e mute 
da sub di qualsiasi natura. 

L’organizzazione si riserva di variare il per-
corso, senza limitazioni, ed informando il 
Giudice Arbitro, di variare o annullare la gara 
qualora le condizioni meteorologiche o del 
campo gara fossero tali da costituire pre-
giudizio 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 condi-
zioni meteo tali da impedire lo svolgimento 
delle gare, la manifestazione verrà rinviata a 
sabato 28  luglio. Qualora fosse necessario 
annullare la gara, verrà restituito il 50% della 
quota di iscrizione.

Il servizio di assistenza sanitaria in mare è 
garantito da imbarcazioni veloci con a bor-
do personale medico. Nella banchina della 
spiaggia, vicino al campo gara, sarà pre-
sente una unità mobile (autoambulanza). In 
prossimità del campo 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 pro-
cedura presente sul portale entro il 18 luglio.

La quota di partecipazione per ogni concor-
rente è di € 15.00 da versare tramite indica-
zioni su: www.finveneto.org e 
www.clodiapiscinafitness.it

PREMI: 
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.
- Al termine delle gare ci sarà un rinfresco per 
tutti i partecipanti (buono ristoro consegna-
to dalla segreteria organizzativa con il pacco 
gara). 



30 GIUGNO
CHIOGGIA

23 GIUGNO
MONFALCONE

24 GIUGNO
GRADO

7 LUGLIO
TRIESTE - MUGGIA CAORLE

14 LUGLIO 22 LUGLIO
CHIOGGIA

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

E-mail: info@sarahotel.it

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

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:


