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17° NUOTIAMO INSIEME - TROFEO ALBA CHIARA
Manifestazione inserita nel Circuito Nazionale FIN di Fondo e Mezzofondo

Sabato 14 e Domenica 15 Luglio 2018
CAORLE - CHIESA MADONNA DELL’ANGELO
01. LOGO
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CAORLE

Situata

nell’Alto Adriatico tra Venezia e Trieste, è il centro turistico dove il mare e la spiaggia si sposano con la storia, la cultura
e le tradizioni. Nata nel primo millennio a.C. con i primi insediamenti paleo veneti, Caorle continua in epoca romana ad essere un
porto naturale di approvigionamento per la Julia Concordia.
Caorle presenta oggi un paesaggio pittoresco sia per chi l’ammira
dal mare che dalla terra, dove spicca il cilindrico campanile con
la splendida cattedrale romanica, abbracciati da un’incantevole
scogliera dove sorge il vecchio borgo di pescatori con le case dai
vivaci colori a pastello, con le sue calli e campielli. Situate vicino
al centro storico,
Caorle offre la possibilità di scegliere
fra ben due
spiaggie dove sorgono la maggior
parte
degli alberghi.
P o r s o con una
imporimmersa
di complela città giardiresidenziali mo-

to Santa Margherita adatta
prattutto al turismo nautico
darsena interna tra le più
tanti d’Italia, Valle Altanea
in ampi spazi verdi e in fase
tamento e infine Duna Verde,
no, caratterizzate da insediamenti
dernissimi immersi nel verde.

Caorle, inoltre, vanta l’appellativo di “Città
dello
Sport”. A giustificare questa
denominazione è la quantità
e
la qualità
delle strutture sportive che la località
mette a disposizione
per quanti amano cimentarsi nelle diverse pratiche sportive.
Per chi ama la natura incontaminata, uno spazio magico dove il
silenzio, la pace e la tranquillità ispirarono lo scrittore Ernest Hemingway che proprio qui scrisse alcune pagine del suo famoso
romanzo “Di là dal fiume e tra gli alberi”, può trovare in una visita
a bordo delle motonavi che ogni giorno propongono l’escursione in
laguna l’atmosfera descritta dal romanziere.

17°
NUOTIAMO INSIEME - TROFEO ALBA CHIARA
PARTECIPAZIONE

• La manifestazione è valida come Campionato Regionale Estivo di
Fondo e assegna i titoli Regionali delle distanze dei 5.000, 3.000
e 10.000 metri. La partecipazione è aperta agli Atleti tesserati FIN
(Agonisti, Master, Propaganda), FISDIR, FINP, UISP, FITRI nelle rispettive gare in programma. Sono ammessi Atleti stranieri in possesso
di regolare tesseramento e di copia del certificato medico di idoneità
agonistica da presentare in campo gara accompagnato da un documento d’identità valido.
• Il luogo di ritrovo è la Spiaggia di Levante in prossimità della battigia prospiciente il pontile della Chiesa “Madonnina dell’Angelo”.
• 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. 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.
• La gara Team Event sulla distanza di 1.500 metri è riservata a formazioni di 3 Atleti composte da due maschi e una femmina oppure
da due femmine e un maschio tesserati per la stessa Società (con lo
stesso tipo di tesseramento), anche se appartenenti a categorie diverse. L’ordine di partenza sarà sorteggiato e le squadre partiranno
ad intervalli di 1 minuto di distanza tra loro. Il tempo finale viene
conteggiato all’arrivo del terzo concorrente di ciascuna formazione.

• Le zone di partenza e arrivo sono situate in acqua e dislocate
nella baia della Spiaggia di Levante, nei pressi la Chiesa “Madonnina dell’Angelo”. Il tabellone d’arrivo è preceduto da un imbuto
di circa 50 metri di lunghezza costituito da boe galleggianti.
• Il tempo massimo per completare le prove dei 3.000 e 5.000
metri è fissato in 60 minuti conteggiati a partire dall’arrivo del
1° concorrente maschio e femmina classificati sia per gli agonisti
che per i master. Il tempo massimo per completare la prova dei
10.000 metri è fissato in 90 minuti conteggiati a partire dall’arrivo del 1° concorrente maschio e femmi na classificati per gli atleti
Agonisti e 120 minuti per gli atleti Master.
• I concorrenti possono utilizzare maschere, occhialini, tap pi
stringinaso ma non sono ammessi respiratori, boccagli, pinne. La
muta può essere utilizzata unicamente, secondo le norme FINA
2017 (temperatura inferiore ai 20°centigradi).
• 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 21 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 bordo personale medico. Nella banchina della
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spiaggia, 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 gazebo per la
Segreteria Tecnica.
• Presso il gazebo del punto di ristoro sarà possibile ritirare un
ombrellone, da utilizzarsi nell’apposita area riservata della spiaggia, previo versamento di una cauzione di € 5,00 che sarà restituita alla riconsegna dell’ombrellone. Nell’area riservata sarà comunque possibile posizionare propri ombrelloni o tende ombreggianti.
• Invitiamo tutti i partecipanti a collaborare nel tenere pulita la
spiaggia che ci ospita ed evitare sprechi nei punti di ristoro.
• Effettuato l’accredito si potrà procedere all’auto-punzonatura
nell’apposito spazio dedicato scrivendo il numero assegnato sulle due braccia in verticale e sulle scapole in orizzontale. Il chip va
fissato con cura al polso del braccio con cui si tocca il pannello e
va restituito nell’area ristoro al termine della gara. Eventuali smarrimenti vanno immediatamente segnalati alla Giuria. E’ obbligatorio presentarsi al ritiro chip con il tesserino Federale e segnalare
l’utilizzo di eventuali farmaci e/o allergie.
• Eventuali ritiri dovranno essere segnalati alle barche Giuria o alla
Segreteria a terra.
• Le Start list con la suddivisione delle partenze saranno pubblicate sul portale www.finveneto.org ed esposte in campo gara.
Per quanto non espresso nel seguente Regolamento si riferimento alla Normativa FIN 2017-2018.

CAORLE Venezia - Piazza Veneto, 5
Tel. 0421 81123-83357 - Fax 0421.210378
E-mail: info@sarahotel.it

PROGRAMMA SABATO 14 luglio 2018
Ore 08.30: accrediti, punzonatura e consegna chip atleti gara 5.000
metri
Ore 09.00: partenza Fanfara del Piave presso la Scuola d’Infanzia San
Giuseppe
Ore 09.00: briefing concorrenti gare 5.000 metri
Ore 09.30: alzabandiera presso la chiesa della “Madonnina dell’Angelo”
alla presenza delle Autorità
Ore 09.40: 5.000 metri riservati ai tesserati FIN Agonisti e Master
Ore 12.00: premiazione gara 5.000 metri
Ore 12.30/14.00 pasta party
Ore 14.00: accrediti, punzonatura e consegna chip atleti gara 3.000 metri
Ore 15.00: briefing concorrenti gara 3.000 metri
Ore 15.30: 3000 metri per Atleti tesserati FIN Propaganda (ragazzi e
adulti), Master e Agonismo (da cat. Ragazzi), agli Atleti disabili tesserati
FINP, FISDIR, Special Olympics, Atleti tesserati UISP e FITRI (partenze in
ondate separate).
Ore 18.00: scartoz
Ore 18.30: premiazione gara 3.000 metri.

PROGRAMMA DOMENICA 15 luglio 2018
Ore 08.30: accrediti, punzonatura e consegna chip atleti gara 10.000 m.,
600 m. e 1.500 m.
Ore 09.00: briefing concorrenti gara 10.000 metri.
Ore 09.30: 10.000 metri, gara riservata ai tesserati FIN Agonisti e Master.
Ore 09.45: 600 metri – Trofeo Alba Chiara, riservati agli Atleti FIN delle
categorie Propaganda (ragazzi e adulti) ed Esordienti, agli Atleti Disabili
tesserati FINP, FISDIR, Special Olympics.
Ore 10.30: 1.500 metri – Trofeo Alba Chiara, riservati agli Atleti FIN delle
categorie Propaganda (ragazzi e adulti) ed Esordienti, agli Atleti disabili
tesserati FINP, FISDIR, Special Olympics, agli Atleti tesserati UISP e FITRI
(partenze separate).
Ore 12.00: premiazioni Trofeo Alba Chiara gare 1.500 e 600 metri
Ore 12.30/14.00 pasta party.
Ore 14.00: accrediti, punzonatura e consegna chip atleti gara Team Event
Ore 14.30: premiazione gara 10.000 metri
Ore 15.15: briefing concorrenti gara Team Event
Ore 15.30: Team Event (formazioni di 3 concorrenti per squadra), riservata
agli Atleti tesserati FIN Agonisti e Master, agli Atleti tesserati FINP, FISDIR,
Special Olympics.
Ore 17.00: ristoro acqua e anguria per tutti i partecipanti
Ore 17.30: premiazione Team Event.
N.B.: Orari indicativi suscettibili di variazioni comunicate in
campo gara dagli organizzatori a mezzo avvisi dello speaker o
esposizione cartelli presso la segreteria tecnica.

Con il supporto di
Coop Alleanza 3.0

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano entro il 08/07/2018, per tutti i tesserati FIN
(Agonisti, Master, Propaganda), con la procedura on-line sul portale
www.finveneto.org/soc .
Per i soli tesserati FISDIR, FINP, Special Olympics, UISP e FITRI, mediante modulo da compilare e trasmettere via fax allo 0422/348020 oppure e-mail: acquelibere@finveneto.org
(scaricabile da internet:
www.finveneto.org, contenente: nome, cognome, data di nascita completa e codice di tesseramento
dell’atleta).
600 mt
1500 mt 3000 mt
NON SARANNO ACCETTATE
ISCRIZIONI O VARIAZIONI IN
CAMPO GARA.
La quota di partecipazione per
ogni concorrente è rispettivamente:

€ 15.00

€ 15.00

€ 15.00

5000 mt 10000 mt

T.event

€ 25.00

€ 20.00

€ 25.00

2gare indiv. 3gare indiv.
€ 35.00

€ 50.00

Le quote d’iscrizione vanno versate tramite bonifico bancario intestato a COMITATO REGIONALE VENETO FIN, IBAN:
IT44G0100503309000000000709. Copia del bonifico dovrà essere
trasmessa entro il 08/07/2018 tramite fax 0422/348020 o mail acquelibere@finveneto.org.
Gli accrediti in campo gara saranno effettuati per Società (comunicando
il numero attribuito inserito negli elenchi pubblicati sul portale www.
finveneto.org ed esposti negli appositi spazi presso la segreteria). Agli
accrediti dovrà presentarsi un responsabile di Società con l’elenco dei
propri iscritti alla manifestazione e copia del pagamento (se non già
precedentemente trasmesso).

Via Traghete 14 - 30021 Caorle
tel 0421.81275

via dell’Artigianato 30
30024 Musile di Piave tel 0421.54387

PREMI
Verranno premiati con medaglia:
• i primi 3 Atleti Agonisti Assoluti Maschi e Femmine delle gare 5.000,
3.000, 10.000 metri;
• i primi 3 Atleti Master per ogni categoria M/F delle gare 5.000,
3.000, 10.000 metri;
• i primi 3 Atleti Propaganda per ogni categoria M/F delle gare 3.000,
1.500 e 600 metri;
• i primi 3 Atleti assoluti Maschi e Femmine UISP e FITRI nella gara dei
3.000 metri;
• è prevista una premiazione specifica distinta per gli atleti FINP nella
gara dei 3.000 metri, a cura della stessa Federazione;
• i primi 3 Atleti per ciascuna categoria M/F dei 1.500 metri;
• le prime 3 Squadre Assolute del Team Event, con medaglia e premi
in natura;
• verrà consegnata medaglia di partecipazione a tutti i concorrenti
della gara dei 600 metri;
• il Trofeo Alba Chiara sarà assegnato alla 1^ Società classificata tra
FINP/FISDIR/Special Olympics, nella gara dei 600 e dei 1.500 metri
(due trofei distinti);
• tutti i partecipanti riceveranno il pacco gara con la maglietta celebrativa della manifestazione;
• tutti i concorrenti avranno a disposizione un buono pasto (consegnato dalla Segreteria organizzativa con il pacco gara). All’arrivo ci
sarà acqua ed anguria a disposizione dei partecipanti;
• eventuali ulteriori premi offerti dagli sponsor della manifestazione.

tras-eco srl
trasporto smaltimento rifiuti
•
•
•
•

OLII ESAUSTI ALIMENTARI
RIFIUTI SPECIALI
RIFIUTI TOSSICI NOCIVI
RICICLABILI

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

PROGRAMM Samstag, 14. Juli 2018

08.30 Uhr: Akkreditierung, Punch und Lieferung von 5.000-Meter-Chip-Athleten
09.00 Uhr: Abfahrt von Fanfara del Piave in der San Giuseppe Kinderschule
09.00 Uhr: Wettkampf-Briefing Rennen 5.000 Meter
09.30 Uhr: Fahnenmast in der Kirche der “Madonnina dell’Angelo” in Anwesenheit der Behörden
09.40 Uhr: 5.000 Meter für FIN-Agonisten und -Master-Mitglieder reserviert
12.00 Uhr: 5.000 Meter Rennpreis
12.30 / 14.00 Uhr Pasta-Party
14.00 Uhr: Akkreditierung, Punch und Lieferung von 3.000-Meter-Chip-Athleten
15.00 Uhr: Wettbewerb Briefing 3.000 Meter Rennen
15.30 Uhr: 3000 Meter für registrierte Athleten FIN Propaganda (Jungen und Erwachsene), Masters und
Agonism (aus der Junior Kategorie), für die Behinderten Athleten registriert bei FINP, FISDIR, Special
Olympics, UISP und FITRI registrierte Athleten (Abfahrten in separaten Wellen).
18.00 Uhr: Scartoz
18.30 Uhr: 3.000-Meter-Rennen.
Programm Sonntag, 15. Juli 2018

08.30. Akkreditierung, Lochen und Lieferung Chip Athleten Rennen 10.000 m, 600 m. und 1.500 m.
09.00 Uhr: Wettkampfbesprechung 10.000 Meter Rennen.
09.30: 10.000-Meter-Lauf für die Mitglieder FIN-Agonisten und Master.
09.45 Uhr: 600 m - Alba Chiara Trophy, für Sportler FIN Propaganda Kategorien (Kinder und Erwachsene) und Anfänger, Behindertensportler an Mitglieder FINP, Fisdir, Special Olympics vorbehalten.
10.30: 1.500 m - Alba Chiara Trophy, reserviert für Sportler FIN Propaganda Kategorien (Kinder und
Erwachsene) und Anfänger, Behindertensportler an Mitglieder FINP, Fisdir, Special Olympics, die Athleten und Mitglieder UISP Fitr (Abfahrten in separaten Odate).
12.00 Uhr: Auszeichnungen Trophy Alba Chiara 1500 Rennen und 600 Meter
12.30 / 14.00 Uhr Pasta-Party.
14.00 Uhr: Akkreditierung, Stanzen und Lieferung Chip Athleten Rennen Mannschafts-Wettbewerb
14.30 Uhr: 10.000-Meter-Rennen Auszeichnungen
15.15 Uhr: Wettkampfbesprechung für Team Event
15.30 Uhr: Mannschafts-Wettbewerb (Formationen von drei Teilnehmern pro Team), für Athleten reserviert FIN-Agonisten und Master eingeschrieben, schrieben die Athleten FINP, Fisdir, Special Olympics.
17.00 Uhr: Erfrischung von Wasser und Wassermelone für alle Teilnehmer
17.30 Uhr: Team Event Award.
Die Zeiten sind ungefähre und werden im Feldrennen aktualisiert.

PROGRAM Saturday, July 14, 2018

08.30 am: accreditation, punching and delivery of 5,000-meter chip athletes
09.00 am: departure of Fanfara del Piave at the San Giuseppe Children’s School
09.00 am: competing briefing races 5.000 meters
09.30 am: flag-raising at the church of the “Madonnina dell’Angelo” in the presence of the
Authorities
09.40 hours: 5,000 meters reserved for FIN Agonists and Masters members
12.00 am: 5.000 meters race award
12.30 / 2.00 pm pasta party
2.00 pm: accreditation, punching and delivery of 3,000-meter chip athletes
3.00 pm: competing briefing 3.000 meters race
3.30 pm: 3000 meters for registered athletes FIN Propaganda (boys and adults), Masters
and Agonism (from the Junior category), to the disabled athletes registered with FINP, FISDIR, Special Olympics, UISP and FITRI registered athletes (departures in separate waves).
6.00 pm: scartoz
6.30pm: 3.000 meter race award.
Program Sunday, July 16, 2017

08.30 am: accreditation, punching and delivery of 10,000 m., 600 m. and 1,500 m.
09.00 am: competing briefing 10.000 meters race.
09.30: 10.000 meters, reserved for FIN Agonists and Masters members.
09.45am: 600 meters - Alba Chiara Trophy, reserved for the FIN Athletes of the Propaganda
categories (boys and adults) and Beginners, for the Disabled Athletes registered with FINP,
FISDIR, Special Olympics.
10.30 am: 1.500 meters - Alba Chiara Trophy, reserved for FIN Athletes of the Propaganda
categories (boys and adults) and Beginners, for the disabled athletes with the FINP, FISDIR,
Special Olympics, and the UISP and FITRI registered athletes (departures in separate habits).
12.00 pm: Alba Chiara Trophy awards 1,500 and 600 meters races
12.30 / 2.00 pm pasta party.
2.00 pm: accreditation, punching and delivery of the athletes race Team Event
2.30 pm: 10,000-meter race awards
3.15 pm: competing briefing for Team Event
3.30 pm: Team Event (formations of 3 competitors per team), reserved for the FIN Agonisti
and Master athletes, for the registered athletes FINP, FISDIR, Special Olympics.
17.00: refreshment of water and watermelon for all participants
5.30 pm: Team Event award ceremony.
Times are approximate and will be updated in the field race.
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A FINE PERCORSO PER ANDARE ALL’ARRIVO CHE VA LASCIATA A SINISTRA.

LASCIARE SEMPRE LA BOA ALLA PROPRIA DESTRA, ANCHE QUELLE IN CUI NON SI DEVE VIRARE AD ESCLUSIONE DELLA BOA 4 (VERSO LA CHIESA)

1 GIRO = 2700 m. – 2 GIRI = 5100 m. – 4 GIRI = 10000 m.

PARTENZA – BOA 1 = 300 m. – BOA 1-2 = 1050 m. – BOA 2-3 = 250 m. – BOA 3-4= 950 m. - BOA 4-ARRIVO = 150 m. – BOA 4-1 = 150 m.

Barche
giuria

NUOTIAMO INSIEME 2018 – PERCORSI GARA

NUOTIAMO INSIEME – TROFEO ALBA CHIARA 2018
percorsi gare 600 e 1500 metri

Distanza tra le boe 150 metri - dalla partenza/arrivo 100 metri.
1 giro 650 metri - 3 giri 1550 metri.
Lasciare la boa 1 a sinistra alla partenza.
Lasciare le boe alla propria destra durante il percorso.
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alle Istituzioni ed Enti che Patrocinano e sostengono l’evento.
Alle Associazioni che collaborano nell’organizzazione,
ai volontari dello Staff,
alle Aziende che supportano la manifestazione
rendendo possibile la realizzazione e alla crescita di
Nuotiamo Insieme - Trofeo Alba Chiara:
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Avis
Istituto Suore Figlie di S. Giuseppe
Mons. Giuseppe Manzato
Canoa Club Mestre ASD
Circolo Nautico Santa Margherita
Società velica Caorle
Hotel Sara
Mazzon Marco sound light
Tergas
OKeo
Centro Piave
Coop - Alleanza 3.0
Dial bevande srl
Orved
Tras-eco srl
Edilsic
Cuor di Noce
Canella
Lucky Sport
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CIRCUITO ALTO ADRIATICO
NUOTO DI FONDO

42 km nuotando in 3 Regioni

®

30/06

Barcola

5000 - 3000 metri

www.triestinanuoto.com

14/07

Caorle

5000 - 3000 metri

www.finveneto.org

15/07

Caorle

10000 metri - Team Event

www.finveneto.org

22/07

Lignano

3000 e 5000 metri

www.finveneto.org

29/07

Lido di Venezia

1852 metri

www.finveneto.org

09/09

Cremona

8000 metri

nuotoinpo@gmail.com

www.finveneto.org
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