
 

1° Trofeo ‘’Abbracciate L’Europeo’’ 
mezzofondo - km 2,5 

 

 
 
 
 
Località & organizzazione  

 Organizzazione : ASD Nuoto Piombino  
 Località : Piombino – Piazza Bovio  

 Data : 14 - Settembre - 2012  

 Responsabile : Alessandro Bagiardi 

 

Cronometraggio 

 Omega 

 Programma   

Ore 14.00: Ritrovo presso Piazza Bovio (Piombino)  

Ore 14.45: Riunione Tecnica. 

Ore 15.00: Partenza 

Ore 18.00: Premiazioni 



Percorso (da percorrere un solo giro) 

 

 
 

 

 

 



Regolamento 

 Manifestazione aperta a tutti gli atleti in regola con il tesseramento F.I.N. per la stagione in corso ( Agonisti, Master e Propaganda)  

 E' obbligatorio percorrere interamente il percorso, pena la squalifica  
 Ad ogni boa di virata sarà posizionata una imbarcazione per il controllo  

 Sulla barca ammiraglia è presente un medico in contatto radio con la centrale operativa di terra; altri mezzi seguiranno e 

sorveglieranno i nuotatori lungo tutto il percorso come indicato dal Regolamento Federale  

 Al termine della gara saranno redatte le classifiche assolute per categoria con i relativi punteggi  
 In caso di condizioni climatiche avverse, la gara sarà rimandata in data da destinarsi  

 Per qualsiasi conseguenza o danni a cose e persone avvenuti prima, durante e dopo la manifestazione, la società organizzatrice non 

potrà essere ritenuta responsabile  

 Per quanto non contemplato nel presente regolamento è da ritenersi valido a tutti gli effetti quello della Federazione Italiana Nuoto 
 Tempo Massimo 1ora  dal primo assoluto  

 

 Iscrizioni 

 Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 12 Settembre 2012   

 Dovranno essere inviate a : ASD Nuoto Piombino – Via Maestri Del Lavoro Loc.Montemazzano Piombino LI - Fax 0565/48770 -  E-mail 

nuotopiombino@nuotopiombino.it   
 Per l’iscrizione è obbligatorio inviare nella mail nome, cognome, anno di nascita, categoria e codice FIN o scaricare l’apposito 

modulo direttamente dal sito .wwwnuotopiombino.net (consigliato per la regolare iscrizione) 

 La quota di iscrizione è di € 20,00 da effettuare tramite bonifico bancario IBAN IT 19 C 06160 70720 100000004414 Cassa di 

risp. Firenze il quale dovrà essere inviato insieme al modulo di iscrizione  

 Le iscrizioni assumeranno definitiva validità solo dopo la ricezione degli estremi dell'avvenuto bonifico bancario altrimenti l’atleta non 
sarà ritenuto iscritto 

 Informazioni tecniche  

 Per ulteriori informazioni contattare  

- Bagiardi Alessandro cell 3207797258 

 - Carli Emiliano 3282788751 (ore pasti) 

Informazioni logistiche e prenotazioni strutture ricettive convenzionate 

 Società Nuoto Piombino 0565/44494 info@nuotopiombino.net 

 

mailto:nuotopiombino@nuotopiombino.it


Classifiche & Premiazioni 

 Coppe ai primi tre assoluti + Pass Villaggio Gara Europei + premi + ricordo Europei 2012 

 Al primo classificato assoluto (uomini/donne) Week end offerto dal Resort La Sorgente (Piombino) + pass Villaggio Gara Europei 
+ premi + ricordo Europei 

 Ai primi Master di categoria coppa e  Pass per villaggio durante le gare del sabato e della domenica e la possibilità di seguire da vicino 

le gare stesse su apposite imbarcazioni (oltre premi ricordo) 

 Maglietta ricordo a tutti i partecipanti  
 Buffet offerto a tutti i partecipanti 

“Coppa degli Etruschi” 

Il 1° Trofeo ‘’Abbracciate L’ Europeo (Piombino 14 Settembre)  insieme alla 23° Maratona degli Etruschi (Piombino 08 Luglio) 

19° Trofeo Baratti 5Km(Baratti 07 Luglio) al 2° Memorial Schettino 2,5Km(Baratti 07 Luglio)  faranno parte di un mini circuito 

dove i primi tre classificati Maschi e Femmine sia Master che Agonisti verranno premiati durante lo svolgimento degli Europei 
in acque libere a Piombino il 14 settembre  

Regolamento 

Il Punteggio che decreterà il podio sarà ottenuto dalle classifiche assolute e non per categoria solo Master e dalle classifiche 

assolute solo Agonisti sia Maschi che Femmine delle 4 gare sopra menzionate.                                                   

Per la 10km sarà utilizzato un coefficiente di 1,5 per la 5km di 1 per la 2,5km di 0,5  (Esempio Classifica assoluta Master o 

Agonisti gara 2,5km dove sono presenti numero ipotetico 100 atleti il primo otterrà 50 punti il secondo 49,5 fino all’ultimo che 
otterrà 0,5 punti per la 5km sempre ipoteticamente con 100 classificati il primo otterrà 100 punti il secondo 99 fino all’ultimo 

che otterrà 1 punto per la 10km 100 classificati il primo otterrà 150 punti il secondo 148,5 fino all’ultimo che otterrà 1,5 

punti) la somma dei punteggi decreterà i prime tre Maschi e Femmine Master e Agonisti. 

 
Premi “Coppa degli Etruschi”  
 

1° assoluto (uomini e donne) – “Week end benessere per due persone” offerto da Riva degli Etruschi - Pass Villaggio Gara Europei 

(oltre premi ricordo) 

2° assoluto (uomini e donne) – Pass Villaggio Gara Europei (oltre premi ricordo) 
3° assoluto (uomini e donne) – Pass Villaggio Gara Europei (oltre premi ricordo) 

 

1° assoluto Master (uomini e donne) - Week end per due persone” offerto da Villaggio Orizzonte - Pass per il Villaggio Gara degli 

Europei (oltre premi ricordo) 

1° di ogni Categoria Master: - Pass per il Villaggio Gara degli Europei (oltre premi ricordo) 

 


