RACE

POSITANO
1.0mi - 3.0KM - 4X750M
24/25 SET ‘22
ISCRIZIONI ATTIVE SUL PORTALE FEDERALE FIN

POSITANO, CAMPANIA
Positano è il borgo della Costiera Amalfitana che entra nel cuore senza lasciarlo più, un concentrato di meraviglie
colorate e al profumo di limone e ginestre
Passeggiare tra le sue viuzze pittoresche e baciate dal sole è un’esperienza a dir poco eccezionale.
Le scale delle graziose casette, incastonate l’una sull’altra, si intrecciano creando un ambiente fatato
e che catapulta direttamente in un miraggio profumato.

POSITANO

Acque turchesi bagnano questo lembo di terra italiano che, da una parte offre una visuale sugli isolotti Li Galli,
dall’altra, invece, inebria i sensi con case colorate abbarbicate dolcemente sul monte.
Spiagge, quelle spettacolari come Spiaggia Grande, dove i ciottoli sfumano delicatamente nelle acque,
e quelle più piccoline come Fornillo.
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Del comitato organizzatore faranno parte:
Il Comune di Positano con l’Assessorato allo Sport e tutte le strutture tecniche attivabili anche
con l’ausilio della Polizia Municipale e degli Assessorati al Turismo - Attività Produttive e Lavori Pubblici .
L’ Olimpic Nuoto con tutto lo staff Dirigenziale presieduto dal Presidente Prof. Alfredo Mangione
e dallo staff Tecnico composto da Dirigenti Allenatori - Istruttori ed assistenti bagnanti.
il Personale volontario, incaricato di servizi specifici direttamente dal Comitato organizzatore.

CATEGORIE AMMESSE
Esordienti A (Maschi anni 2010/2009, Femmine 2011/2010)
Ragazzi maschi (anni 2008/2007/2006)
Ragazzi femmine (anno 2009/2008)
Assoluti atleti Maschi (juniores 2005-2004, Cadetti 2003-2002, Seniores 2001>precedenti)
Assoluti atleti Femmine (juniores 2007-2006, , Cadetti 2005-2004, Seniores 2003>precedenti)
Master M/F da cat. M25 crescente in gruppi di 5 anni.

ISCRIZIONI E SCADENZA
La società deve essere affiliata per la disciplina del Nuoto di FONDO e gli atleti devono essere assolutamente
tesserati anche per la disciplina Nuoto di FONDO e presentare il corrispettivo tesserino gara con l’indicazione
della disciplina Fondo. Verificare il BUON FINE delle ISCRIZIONI alle gare, oggetto del presente regolamento,
contattando la segreteria organizzativa dell’evento (olimpicnuotonapoli@inwind.it) e stampare presentando
alla punzonatura il proprio tesserino agonistico con l’indicazione della disciplina Fondo.
Unica modalità d’iscrizione alle gare, per il quale non saranno accettate iscrizioni pervenute fuori termine e
sul campo gara, con il sistema online attraverso la piattaforma nazionale https://portale.federnuoto.it accedendo
con le rispettive credenziali di società.
Gli atleti stranieri potranno gareggiare se tesserati per Federazioni straniere affiliate alla LEN
(Ligue Européenne de Natation) o alla FINA (Fédération Internationale de Natation), presentando un documento
d’identità e la Declaration Form (estraibile pag.19 dal Regolam. Gen. FIN Acque libere agonisti-master).
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 21 Settembre c.a. La Start List ed i Risultati della manifestaz.
saranno pubblicati su www.dominatethewater.com .
Sarà consentita la partecipazione agli under 25 solo se tesserati come Agonisti

ASSISTENZA SU CAMPO GARA
L’assistenza medica sarà presente con imbarcazione veloce esclusiva per il medico, regolarmente iscritto
alla Federazione Italiana Medici, in contatto radio con la centrale operativa di terra c/o la segreteria organizzativa.
Il primo soccorso a terra, permanente c/o la zona di arrivo, sarà garantito dal presidio di una autoambulanza,
dotata di defibrillatore semi-automatico, con soccorritori.
Altre imbarcazioni veloci seguiranno ed assisteranno i nuotatori lungo il percorso.

TASSE GARA
Tesserati Master
Iscrizione gara individuale 45 euro
Iscrizione gara staffetta 120 euro (30 euro a persona)
Pacco gara atleta master Cuffia Arena/Borraccia Tupperware/occhiali da sole DTW/Sacchetta DTW
Sconto del 10% per gruppi con più di 25 atleti iscritti
Sconto del 15% per chi si iscrive a 3 tappe (lo sconto sarà cumulato e ricevuto alla terza tappa, quindi invece
di 45 euro pagherà 25 euro alla terza tappa)
Tesserati Agonisti
Iscrizione gara individuale 25 euro
Pacco gara atleta agonista Cuffia Arena/Borraccia Tupperware (gli atleti agonisti avranno la possibilità
di acquistare gli occhiali o la sacchetta nel villaggio del campo gara).
Sconti per tappa
Iscrizione ad 1 gara (45 euro 3km, 45 euro miglio, 30 euro staffetta)
Iscrizione a 2 gare (80 euro)
Iscrizione ad 1 gara+staffetta (65 euro)
Iscrizione a 2 gare+staffeta (100 euro)
Per tutti gli atleti iscritti
Il pagamento dovrà avvenire con bonifico bancario intestato a Olimpic Nuoto Napoli ssd arl c/o
Banca Bper - Iban code: IT31D0503470720000000003510
inviare mail a olimpicnuotonapoli@inwind.it Causale:
“DTW- Race Positano + distanza gara + nominativo/i atleta/i + nome società”

PREMIAZIONI E CLASSIFICHE
Premiazioni individuali distinte per entrambe le gare.
Medaglia ai primi tre atleti per categoria M/F (ES. A suddivisi in 1° Anno F/2010 e M/2009,
ES A 2° Anno F/2011 e M/2010, Ragazzi 2008-2007-2006, Juniores 2005-2004, Cadetti 2003-2002,
Seniores 2001>precedente, Master da M25 in su) . Tesserati Fin.
Premio per le prime tre staffette.
La società organizzatrice si riserva di attribuire premi speciali.
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CAMPO GARA
SPIAGGIA GRANDE, POSITANO
24 MATTINA 1,0 MIGLIO
24 POMERIGGIO STAFFETTA 4X750 M
25 MATTINA 3KM
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*campo gara indicativo

TEMPERATURA MEDIA DELL’ACQUA

CALDO

22° - 30°
MEDIA VENTO

MIN 3/5 KM H
MAX 8 KM H

1.0 mi
POSITANO

TIME LINE

SAB24

SETTEMBRE

08.30

RITROVO ATLETI

09.00

Accredito e Punzonatura

09.45

Chiamata atleti agonisti e master

10.00

Atleti in camera di chiamata

10.10

Riunione tecnica

10.20

PRESENTAZIONE ATLETI

10.30

PARTENZA 1.0 MI
PREMIAZIONI AL TERMINE DELLA GARA

DT

RACE

OPEN WATER SERIES

4x750 m
POSITANO

TIME LINE

SAB24

SETTEMBRE

14.00

RITROVO ATLETI

14.30

Accredito e Punzonatura

14.45

Chiamata atleti agonisti e master

15.00

Atleti in camera di chiamata

15.10

Riunione tecnica

15.20

PRESENTAZIONE ATLETI

15.30

PARTENZA
PREMIAZIONI AL TERMINE DELLA GARA

DT

RACE

OPEN WATER SERIES

3.0POSITANO
KM
POSITANO

TIME LINE
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DOM25
SETTEMBRE

08.30

RITROVO ATLETI

09.00

Accredito e Punzonatura

09.45

Chiamata atleti agonisti e master

10.00

Atleti in camera di chiamata

10.10

Riunione tecnica

10.20

PRESENTAZIONE ATLETI

10.30

PARTENZA 3.0 KM
PREMIAZIONI AL TERMINE DELLA GARA

DT

RACE

OPEN WATER SERIES
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VILLAGGIO TECNICO
& REST AREA
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VILLAGGIO TECNICO
GIURIA
CAMERA DI CHIAMATA
SERVICE
PODIO

REST AREA

300 m²

RITROVO ATLETI
SEGRETERIA
AREA PUZONATURA
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ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ SOTTOSCRIVENDO L’ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE SI DICHIARA:
• di avere preso visione del presente regolamento, del regolamento del Open Water Fin 2022 di cui
la manifestazione è parte integrante e dei regolamenti nazionali di riferimento e di accettarli integralmente,
• di voler adeguarsi al regolamento, alle indicazioni della direzione di gara e del personale addetto
all’organizzazione,
• di consentire l’utilizzo dei propri dati da parte dei soggetti coinvolti nell’organizzazione della manifestazione
nel rispetto del GDPR Reg. 2016/679/UE, l’atleta iscritto alla “ DTW – Race Positano” autorizza espressamente
l’utilizzo gratuito della propria immagine, dei propri dati personali insieme alle immagini fisse
o in movimento ed alla sua diffusione a mezzo stampa e/o televisione per le finalità divulgative e promozionali,
presenti e future.
• di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa nei confronti del Comitato Organizzatore,
dei suoi partner o fornitori, del personale addetto a qualsiasi titolo all’organizzazione, degli sponsor e
dei patrocinatori, derivante dalla propria partecipazione alla manifestazione e ai suoi eventi collaterali.

NORME GENERALI
E’assolutamente prescrittivo rispettare gli orari previsti nel programma gare.
La competizione è 4^ tappa del Circuito “Dominate the Water”
La manifestazione è aperta agli Agonisti, Master M/F regolarmente tesserati F.I.N. per la stagione in corso.
Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti agonisti e master M/F in regola con il tesseramento
FIN 2021/2022
Per le nuove norme di Tutela Ambientale, i partecipanti non potranno abbandonare in mare nessun tipo
di materiale, dovranno trasportarli all’interno del costume oppure consegnarli agli addetti preposti
in canoa/sup lungo il percorso. Al mancato rispetto delle norme di Tutela Ambientale l’atleta sarà deferito
agli organi competenti.
In caso di condizioni meteorologiche avverse la competizione sarà rimandata.
Tempo massimo consentito per la regolarità degli arrivi ai fini della classifica sarà di di 30’ min.
dal primo atleta maschio e dal primo femmina arrivato per categoria Agonisti e Master, come da regolamento
naz. FIN. per la gara di Mezzo Fondo.
Eventuali partenze frazionate verranno decise dal GA sulla base del numero di iscritti.
La capitaneria di porto garantirà la sicurezza dei nuotatori con la chiusura alla navigazione ed al transito
dello spazio marittimo d’intesa con le altre forze dell’ordine.
Il luogo di partenza e d’arrivo, l’orario e le modalità della gara potranno essere variati dall’organizzazione
anche su indicazione della Capitaneria di Porto o dal Giudice Arbitro.
Al termine della competizione saranno stilate le classifiche assolute di società ed individuali suddivise per
categoria secondo quanto previsto dal regolamento F.I.N.
Il Comitato Organizzatore, d’intesa con il Giudice Arbitro di competenza si riserva il diritto di sospendere o
modificare la manifestazione a proprio insindacabile giudizio per motivi o condizioni che non
possano garantire adeguate condizioni di sicurezza. In caso di mancato svolgimento per pessime condizioni
atmosferiche o per altre gravi cause, l’importo versato quale quota d’iscrizione non sarà restituito.
In caso di rinvio o annullamento sia parziale che totale della gara per cause di forza maggiore e/o non imputabili
alla volontà dell’organizzazione, l’iscritto nulla avrà a pretendere dal Comitato Organizzatore, né per la restituzione
della quota di iscrizione, né a titolo di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da sostenere.
La richiesta di iscrizione ha valore di accettazione della presente clausola.

Successivamente alla pubblicazione della start-list, il pagamento della quota di iscrizione sarà dovuto anche
in caso di non partecipazione dell’atleta alla gara
Il comitato organizzatore si riserva di apportare eventuali variazioni di orario e/o spostamento di giornate/gara
in base alla conferma delle iscrizioni. Lo svolgimento della manifestazione è subordinata al rispetto delle normative
vigenti previste per la Pandemia Covid-19. Con eventuali inasprimenti delle attuali misure che imponessero
variazioni a quanto previsto, compreso l’annullamento della manifestazione, sarà cura del Comitato Organizzatore
fornire tempestiva comunicazione.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda a quello della Federazione Italiana Nuoto
premettendo il rispetto degli orari indicati e la possibilità che subiscano delle modifiche in base al num.
di iscritti e subordinato alle disposizioni del Giudice Arbitro e per il quale sarà premura dell’organizzazione
comunicare eventuali variazioni.

COSTUMI GARA, CHIARIMENTI E NOLEGGIO ATTREZZATURE:
I costumi di gara e altre attrezzature che possono essere indossati per il nuoto in acque libere devono
rispondere a quanto disposto dalla normativa della F.I.N.A. (rif. Open Water Swimming Manual 2017 Edition memorandum FINA 11.01.2017).
Disposizioni: nelle gare con temperatura dell'acqua uguale o superiore a 20°C è obbligatorio l’uso del costume,
con temperatura dell’acqua compresa tra i 18 ed i 19,9° C, è facoltà del concorrente utilizzare il costume o la muta,
con temperatura dell’acqua compresa tra i 16 ed i 17,9°C, l’uso della muta è obbligatorio, con temperatura
dell’acqua inferiore a 18 o superiore a 31°C i “master non possono partecipare alla gara.
Il controllo è competenza del Giudice Arbitro, coadiuvato dagli Ufficiali di Gara presenti.
È assolutamente vietato, come da regolamento nazionale, l’utilizzo della muta smanicata e della cuffia
in neoprene.
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