
 



 

Programma: 

5 Km – sabato 9 Luglio 2016 – Gara Fondo  

Ore 15,30 Ritrovo spazio demaniale spiaggia libera adiacente lido Miramare 

Ore 16,00 Riunione Tecnica 

Ore 17,00 Partenza gara 

Ore 18,00 Arrivo previsto  

Ore 19,30 Premiazione (insieme a premiazioni Miglio Marino) 

 

Programma: 

3 Km – domenica 10 Luglio 2016 – Gara Mezzofondo  

Ore   8,30 Ritrovo spazio demaniale spiaggia libera adiacente lido Miramare 

Ore 09,00 Riunione Tecnica 

Ore 10,00 Partenza gara 

Ore 10,30 Arrivo previsto  

Ore 13,30 Premiazione (insieme a premiazioni Miglio Marino) 

 

Programma: 

Miglio Marino 1852 mt – domenica 10 Luglio 2016 – Gara Miglio Marino  

Ore 11,00 Ritrovo spazio demaniale spiaggia libera adiacente lido Miramare  

Ore 11,30 Riunione Tecnica 

Ore 12,30 Partenza gara 

Ore 12,45 Arrivo previsto  

Ore 13,30 Premiazione (insieme a premiazioni Miglio Marino) 

 

 

 

Regolamento 

• Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento F.I.N. 2015-2016 delle categorie AGONISTI (ragazzi, 

juniores, cadetti, seniores, esordienti A) e  MASTER ;  

• L'accredito degli iscritti potrà essere formalizzato presso lo stand dell'organizzazione, ubicato sulla piattaforma del 

Lido “MIRAMARE” dalle ore 15,30 alle ore 16,30 gara fondo e dalle 8,30 alle 9,30 gara mezzo fondo e miglio marino;  

• Gli atleti verranno identificati dal Giudice Arbitro un'ora prima della gara dietro presentazione della tessera federale 

valida per l’anno in corso; gli atleti PROPAGANDA devono esibire anche certificazione di visita medica specifica, come 

da regolamento FIN;  

• ad ogni atleta verrà assegnato il numero di partecipazione che dovrà essere chiaramente evidenziato su entrambe le 

braccia e sulla schiena;  

• Tempo massimo degli arrivi: come da regolamento F.I.N.;  

• Servizio di cronometraggio manuale;  

• Per quanto non contemplato si rimanda ai Requisiti Minimi di Funzionalità, che saranno garantiti dall'organizzazione 

e dal Regolamento Tecnico Settore Nuoto di Fondo 2016 della F.I.N. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iscrizioni  

• Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre l’ 02 luglio 2016 (NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI SUL CAMPO GARA); 

• Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite software della FIN;  

• Quota iscrizione: € 15,00 per ogni singola gara, € 25,00 per gli atleti partecipanti a due gare, €.35,00 per gli atleti 

partecipanti a tutte e tre le gare;  

• Pagamento tramite bonifico intestato a: ASD SPORTINSIEME CATANZARO IBAN :  IT12I0760104400000006593901  

Causale: Iscrizione 1°Trofeo BAIA dell’Ippocampo  - Società partecipante ____________ 

• Inviare copia del bonifico via mail a asdsportinsiemecz@libero.it, specificando iscrizione gara mezzofondo o gara 

   fondo.  

 

 

Info logistiche e prenotazioni  

• Castanò Christian cell.3386771967   per info e prenotazioni presso strutture recettive convenzionate  

 

 

Informazioni  

• Segreteria Conforti Francesco 0961-751944 - 3896454908 

• Conforti Umberto 360526645  

• Sabatino Marcello 3208867125 

• Le indicazioni del percorso e ogni altra informazione utile saranno inviate via mail e consultabili su Facebook alla 

pagina gruppo “ASD Sportinsieme Catanzaro” e/o Evento ‘’ 1°Trofeo BAIA dell’Ippocampo’’  

 

 

Premiazioni  

Le premiazioni si svolgeranno presso la spiaggia libera posta fra il lido ‘’Miramare’’  e ‘’San Domenico’’ saranno 

premiati:  

• i primi tre classificati Assoluti AGONISTI Maschi / Femmine  

• i primi tre classificati Assoluti MASTER Maschi / Femmine  

• il primo  classificato maschile e femminile della categoria  AGONISTI 

• tutti gli atleti partecipanti con gadget e prodotti locali. 

 

 

Sicurezza 

Gli atleti saranno assistiti in gara dai mezzi messi a disposizione dalla Lega Navale di Soverato e dal gruppo KKS 

Kalabrian Kayak Scolacium che seguiranno gli atleti in kayak. La parte assistenziale e medica sarà a cura della 

Croce Bianca Gimigliano di  Rotella Filippo che seguirà con una barca la testa della gara ed una la fine del gruppo. 


