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REGOLAMENTO del “5° MIGLIO MARINO COOL BAY” 2020 

La ASD Rari Nantes Lamezia, in collaborazione con il Cool Bay Resort e sotto l’egida della 

Federazione Italiana Nuoto, indice ed organizza nella giornata di Sabato 8 Agosto 2020, la 

5° edizione del “MIGLIO MARINO COOL BAY” (metri 1852), gara nazionale di nuoto in 

acque libere.  

La manifestazione si svolgerà lungo la costa del golfo di Sant’Eufemia, come da allegato 

campo gara, ed è riservata agli Atleti agonisti Esordienti A-Ragazzi-Junior-Cadetti-Senior 

ed agli Atleti Masters. Condizione necessaria è che ognuno dei partecipanti sia 

regolarmente tesserato per la stagione 2019/20 nella disciplina Nuoto in Acque Libere. 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 Ore 9:00 inizio procedure di accredito e punzonatura partecipanti 

 Ore 9.45 riunione con il Giudice Arbitro e spiegazione percorso 

 Ore 10.00 partenza primo gruppo di 20 Atleti (si partirà dai più giovani) 

(A seguire, ogni 5 minuti, le altre partenze sempre in gruppi di non più di 20 Atleti) 

 Ore 12:30 Premiazioni   

Il ritrovo dei concorrenti è fissato presso il Cool Bay Resort di Gizzeria Lido. 

REGOLAMENTO AGONISTI e MASTER 

Le iscrizioni si effettuano entro e non oltre Martedì 4 AGOSTO sul portale iscrizioni online 

della Federazione Italiana Nuoto. La quota di iscrizione individuale è di € 15 e può essere 

versata il giorno della gara, all’accredito, o tramite bonifico sul conto:  

Credito Cooperativo Centro Calabria Soc. Coop. – Filiale di Lamezia Terme - IBAN: 

IT69C0825842841007000000926 

PREMIAZIONI 

Per l’assegnazione dei premi individuali verranno compilate, oltre alla classifica generale, 

una classifica femminile ed una maschile per ogni categoria (Agonisti e Master). 

Sono previsti i seguenti premi: 
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 medaglia al primo e alla prima classificati assoluti 

 medaglia ai primi 3 classificati di ogni categoria: Esordienti A, Ragazzi ed 

Assoluti (Juniores+Cadetti+Seniores),   

 medaglia ai primi 3 classificati di ogni categoria Master 

 t-shirt a tutti gli Atleti partecipanti 

NORME AGGIUNTIVE 

La manifestazione si svolgerà seguendo le linee direttive della Federnuoto per la 

prevenzione ed il contenimento del Covid-19. 

In base a queste linee le partenze dovranno prevedere un massimo di 20 atleti per ogni 

partenza. I nuotatori partiranno dall'acqua e con apposita corda che mantenga un 

distanziamento di almeno 1 metro tra gli Atleti. Le partenze dovranno susseguirsi con un 

tempo minimo d'intervallo di almeno 5 minuti l'una dall'altra e saranno organizzate per 

scaglioni di nuotatori divisi in agonisti e master, maschi e femmine. Per gli agonisti, gli 

atleti saranno suddivisi partendo dalla categoria assoluta a scendere (Assoluti, Ragazzi, 

Esordienti). Allo stesso modo, gli scaglioni di partenza dei Master saranno formati da 

nuotatori in ordine crescente di età.   

La gara nel caso in cui le condizioni meteorologiche e/o del mare non garantissero la 

sicurezza dei partecipanti, potrà essere rinviata al giorno 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. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda a quello della FIN. 

Percorso 
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