
           COMITATO REGIONALE CALABRIA 

PRIMA EDIZIONE “STAFFETTA 4x 1250 – A MARE CON ANDR EA” 

GARA F.I.N. DI NUOTO IN ACQUE LIBERE VALIDA PER: 
- TAPPA GRAN PRIX CALABRIA 

Località & organizzazione 

• Distanza 4 x1250 mt (5,0 KM) 
• Organizzazione: ASD BLU TEAM NUOTO/FIN CALABRIA 
• Località: Roccella Jonica (Reggio Calabria) 
• Data: 18 Agosto 2019 
• Responsabile: ALFREDO PORCARO/GIANNI LAGANA’ 

Programma e percorso 

•  

PERCORSO: gli atleti di ciascuna società allineati alla partenza percorreranno 1250 all’interno del 
imbuto passando fra le 2 boe di direzione arrivati alla fine daranno il cambio al proprio compagno 
toccandolo per mano (gli atleti durante il cambio devono tener con una mano la zona di cambio e 
con l’altra toccare il compagno che arriva). 

 

Tabella oraria 

ore 14:00 ritrovo atleti presso “Lido Beach Club” – verifica documenti - punzonatura 
·         ore 14,30 Riunione tecnica 
·         ore 15:00 Partenza Agonisti – ore 17:00 Partenza Master  
·         ore 18:30 Premiazione c/o Lido Beach Club; 

Regolamento 

• Sono ammessi alla competizione gli atleti AGONISTI (esordienti A, ragazzi, Juniores, 
Cadetti, Seniores) e MASTER tesserati F.I.N per l’anno agonistico in corso 
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• L'accredito   degli   iscritti potrà   essere   formalizzato   presso   lo   stand 
dell'organizzazione, ubicato   sulla piattaforma dello stabilimento balneare prospiciente la 
partenza, dalle ore 14,00 alle ore 14:30 gli atleti verranno identificati dal Giudice Arbitro; 

• ad ogni atleta verrà assegnato il numero di partecipazione che dovrà essere chiaramente 
evidenziato su entrambe le braccia e sulla schiena. 

• Servizio di cronometraggio a cura Giudici G.U.G e/o cronometristi FiCr 
• Tempo massimo come da normativa FIN 
• Al termine della gara saranno redatte, ai fini delle premiazioni, classifiche assolute e per 

categorie; 
• L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni o infortuni verificatosi prima, 

durante e dopo la gara ad atleti e/o terzi e si riserva di variare ogni clausola del presente 
regolamento che si ritiene indispensabile per la migliore riuscita della gara o per cause di 
forza maggiore. 

• Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda a quello della Federazione 
Italiana Nuoto 

STAFETTE 

• Le staffette AGONISTI saranno per ASSOLUTI (2M/2F) è possibile inserire massimo due 
(2) Esordienti A  

• Le staffette Master saranno per ASSOLUTA (2M/2F) 

Iscrizioni 

• Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 10 AGOSTO 2019 (non si accettano 
iscrizioni sul campo gara) 

• Le iscrizioni dovranno essere effettuate ON-LINE – WWW.FINCALABRIA.COM 
Quota iscrizione: € 50,00 per ogni squadra 

Informazioni 

• Per ulteriori informazioni contattare: FINCALABRIA TEL. 0984 483505 – mail: 
crcalabria@federnuoto.it 

• Le indicazioni del percorso e ogni altra informazione utile saranno inviate via mail e 
consultabili sul sito WWW.FINCALABRIA.COM 

Info logistiche 

• Il ritrovo sarà presso il Lido “Lido Beach Club” di ROCCELLA JONICA 

Come arrivare: 

IN AUTO:  

Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria 

Uscita Rosarno. 
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Proseguimento per Superstrada Jonio/Tirreno SS 682. 

Uscita Marina di Gioiosa Jonica. 

Proseguimento per S.S. 106 var./B direzione Taranto. 

Uscita GIOIOSA EST per Roccella Sud. 

Proseguimento fino al termine della S.S. 106 var./B per Roccella Nord. 

 

IN AEREO: 

AEROPORTO INTERNAZIONALE DI LAMEZIA TERME (Km 120) 

AEROPORTO DELLO STRETTO “TITO MINNITI” DI REGGIO CALABRIA (Km 130) 

 

IN TRENO: 

La Stazione ferroviaria di riferimento è quella di Roccella Jonica, situata in Piazza Mazzone 

 

Classifiche & Premiazioni 

COPPA SOCIETA’ 

PRIME 3 SOCIETA’AGONISTI – RISULTANTI dalla sommatoria dalle due staffette ASSOLUTE 
(2M/ 2F) e la gara degli atleti disputata al mattino di 5 KM (si calcolano i primi 6 per categoria). 
Le 2 gare saranno VALIDE come campionato Regionale AGONISTI 

PRIME 3 SOCIETA’ MASTER– RISULTANTI dalla sommatoria dalle due staffette ASSOLUTE 
(1M/ 1F) e la gara degli atleti disputata al mattino di 5 KM (si calcolano i primi 6 per categoria) 

MEDAGLIE ATLETI 

PRIME 3 STAFFETTE ASSOLUTI AGONISTI - Maschi e Femmine 

PRIME 3 STAFFETTE ASSOLUTI MASTER - Maschi e Femmine 


