
 

Sabato 4 luglio tutti in acqua per la 2^ edizione della COPPA V.I.S.S., gara di 2500 metri di Nuoto in Acque 

Libere che avrà luogo sul Lago di Garda, nella splendida cornice di Lazise (VR), inserita nel programma di 

eventi estivi veronesi organizzati dalla V.I.S.S. 

 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata, nelle rispettive sezioni, a tutti gli Atleti in regola con il tesseramento FIN nelle categorie Masters e 

Agonisti. 

Il luogo di ritrovo è il lungolago Marconi, incrocio Via Arco. 

I percorsi illustrati ai concorrenti prima della partenza, si articolano lungo la costa, sono delimitati da boe e da galleggianti e 

sorvegliati da un numero sufficiente di imbarcazioni di assistenza fornite dall’organizzazione. 

Gli Atleti che non rispettano il percorso sono automaticamente squalificati. 

Le zone di partenza e arrivo sono situati in acqua e dislocati sul Lungolago Marconi/incrocio Via Arco. Il tabellone d’arrivo è 

preceduto da un imbuto di circa 25 metri di lunghezza costituito da boe galleggianti.  

Il tempo massimo per completare la prova di 2500 metri (compresa tra i 20550 e i 3000 metri), è fissato in 60 minuti conteggiati 

a partire dall’arrivo del 5° concorrente classificato. 

I concorrenti possono utilizzare, occhialini, tappi stringinaso ma non sono ammessi respiratori, 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 costituire pregiudizio all’incolumità degli iscritti.  

In caso di condizioni meteo 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 con un’unica boa di virata. 

Qualora fosse necessario annullare la gara, verrà restituito il 50% della quota di iscrizione. 

Il servizio di assistenza sanitaria in lago è garantito da imbarcazioni veloci con a bordo personale medico. Nell’area adiacente la 

zona di partenza/arrivo sarà presente una unità mobile (autoambulanza). In prossimità del campo gara sarà situato un gazebo per 

il cambio d’abito, servizi igienici e alcuni gazebo per la segreteria tecnica.  

Le premiazioni avverranno per categoria, sia agonisti che master. 

Per quanto non espresso nel seguente regolamento si riferimento alla Normativa FIN 2014-2015. 

Eventuali ulteriori informazioni su www.theviss.it 

Per prenotazioni alberghiere www.tourism.verona.it/it/dove-dormire 

 

PROGRAMMA 

Orari della manifestazione: 

14.00 ritrovo presso il lungolago Marconi/incrocio via Arco 

14.30 riunione tecnica 

15.00 partenza gara 

16.30 premiazioni 

 



 

 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni per tutti i tesserati FIN (Agonisti, Master), si effettuano con la procedura on-line sul portale: www.finveneto.org/soc 

- e-mail: acquelibere@finveneto.org  ENTRO IL 30/06/2015. NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI IN CAMPO GARA. 

La quota di partecipazione per ogni concorrente è di € 15,00 da versare tramite bonifico bancario intestato a: 

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO - COMITATO REGIONALE VENETO, IBAN : IT 44 G 01005 03309 000000000709 

 causale: n° ... iscrizioni Coppa VISS, società, COD.FIN. e trasmetterne copia entro il 30/06/2015 tramite fax 0422.348020 o e-

mail: acquelibere@finvneto.org. 

 

 

 


