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REGOLAMENTO del “II° MIGLIO MARINO di LAMEZIA TERME” 2017 

La ASD Rari Nantes Lamezia Terme organizza, Sabato 12 Agosto 2017, la II° (seconda) edizione del 
“MIGLIO MARINO di LAMEZIA TERME” (metri 1852), gara nazionale di nuoto in  mare aperto.  

La manifestazione si svolgerà lungo la costa del golfo di Sant’Eufemia (come da all. campo gara). 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE  

 ore 10:00  Miglio Marino di Lamezia Terme – gara 1 esordienti A/categoria/assoluti/master 
tesserati FIN. 

 ore 11:30  Miglio Marino di Lamezia Terme – gara 2 amatoriali. 
 ore 13:00 Premiazione gara  

La gara 1 è riservate ai tesserati FIN con tessera agonistica o master. Gli atleti tesserati 
dovranno presentarsi muniti di tessera FIN 2016/2017. Il ritrovo dei concorrenti è fissato presso la 
pineta vicino il lido “Del Finanziere” (antistante il lungomare di Lamezia Terme “Falcone- Borsellino”) 
entro e non oltre le h 9.00.  

REGOLAMENTO AGONISTICI e MASTER 

Le iscrizioni si effettuano entro e non oltre SABATO 4 AGOSTO sul portale iscrizioni 
online regionale della Federazione Italiana Nuoto. La quota di iscrizione individuale è di € 
15 e deve essere versata entro e non oltre la stessa data tramite bonifico sul conto Credito 
Cooperativo Centro Calabria Soc. Coop. – Filiale di Lamezia Terme-  

IBAN: IT69 C082 5842 8410 0700 0000 926 

Non sono previste iscrizioni sul campo gara per i tesserati FIN Agonistici e Master  

Con il patrocinio di : 
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REGOLAMENTO AMATORI 

La gara 2 è riservata agli amatori tesserati a qualsiasi ente di promozione sportiva (nel caso 
in cui non si è tesserati con un EPS, ci si può rivolgere alla segreteria delle “Piscine Olimpioniche 
Marinella”), a condizione che forniscano contestualmente all’iscrizione un certificato 
medico di idoneità generica. Il ritrovo dei concorrenti è fissato presso la pineta vicino al lido “Del 
Finanziere” (antistante il lungomare di Lamezia Terme “Falcone- Borsellino”) entro e non oltre le h 
10.00. 

Le iscrizioni si effettuano entro e non oltre VERNEDI 11  AGOSTO tramite le seguenti 
modalità: contattando il dirigente Maria Pia Labate al numero di cell. 3473057705 o 
recandosi entro e non oltre le h 10:00 direttamente sul campo gara. La quota di iscrizione 
individuale è di € 15 da versare al momento dell’iscrizione. 

L’organizzazione si riserva di annullare la gara 2 nel caso in cui il numero degli iscritti è 
inferiore a 10. 

PREMIAZIONI 

Per l’assegnazione dei premi individuali verranno compilate, oltre alla classifica generale, una classifica 
femminile ed una maschile per ogni categoria (Agonistici, Master, Amatori). 

Sono previsti i seguenti premi: 

 la somma di 100€ e medaglia al primo e alla prima classificati assoluti 
 medaglia ai primi 3 classificati di ogni categoria ( Esordienti A, ragazzi, cat. assoluti 

Agonistici, tutte le categorie Master, cat. assoluti Amatori e coppa per il più 
piccolo/a e il più grande della manifestazione) 

 coppe alle prime 3 società classificate ( Agonistici e Master) 
 t-shirt a tutti i partecipanti 

Per quanto riguarda l’attribuzione dei punteggi per il Campionato italiano di mezzofondo, 
vige la normativa 2016/2017 della Federazione Italiana Nuoto (FIN). 

****** 
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NORME AGGIUNTIVE 

Il tempo massimo viene fissato nel limite di 45 minuti dopo il primo classificato. Si riserva alla Società 
organizzatrice ASD Rari Nantes Lamezia Terme e/o al Giudice Arbitro il diritto di modificare detto 
tempo. 

Alla partenza i concorrenti dovranno mantenere lo schieramento assegnato pena la squalifica. Al 
passaggio delle boe di virata i concorrenti dovranno lasciare le stesse alla propria sinistra, pena la 
squalifica.  

All’arrivo non sono ammessi contatti fra i concorrenti. 

La ASD Rari Nantes Lamezia Terme si riserva il diritto di modificare i premi previsti e/o di chiudere le 
iscrizioni in anticipo. 

La gara nel caso in cui le condizioni meteorologiche e/o del mare non garantissero la sicurezza dei 
partecipanti, potrà essere rinviata al Sabato successivo (stessi orari) o annullata. 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni o incidenti che possono verificarsi ai 
concorrenti, ai terzi o alle cose, prima durante e dopo la gara, per colpa dei concorrenti o di terzi. 
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