
                                               

1° edizione “ ACSI Sprint Porto Taverna ”,
Loiri Porto San Paolo, Loc. spiaggia di Porto Taverna,

10 settembre 2016
                                                                                                          

REGOLAMENTO PARTICOLARE DELLA MANIFESTAZIONE :

- La gara: mt. 1.000 in sprint, il percorso rettilineo è segnalato  da boe. Dovrà essere 
percorso per andata e ritorno, secondo le indicazioni impartite nel briefing pre-gara 
(obbligatorio)  La partenza avverrà dall’acqua; l’arrivo sarà caratterizzato da un cancello con 
un banner posto a poca distanza dall’acqua che il nuotatore dovrà toccare per validare il suo 
arrivo. Il percorso sarà visionabile sul sito www.slowdive.it e NAL Sardegna.   

Si riportano le sottoindicate regole:
È consentito qualsiasi stile di nuoto, ma n  on è ammesso l’uso di pinne, guanti palmati e palette.  
L’età minima dei partecipanti è stabilita a 12 anni da compiere nel corrente anno.
Non è stabilita l’età massima dei partecipanti, che è comunque legata all’idoneità sanitaria.
Sarà oggetto di squalifica  :   
a) ostacolare, interferire ed entrare intenzionalmente in contatto con un altro nuotatore;
b) effettuare i giri di boa contrari al senso di circolazione della manifestazione ;
c) non toccare con la mano il banner all’arrivo;
d) non effettuare l’intero percorso della manifestazione ;
e) qualsiasi altra segnalazione a discrezione del giudice di gara;
f) ritirarsi dalla gara (  deve nel minor tempo possibile informare i giudici di gara).  

PROGRAMMA ORARIO PER IL GIORNO  10  settembre 2016:
-) Ritrovo campo gara: dalle ore 08.00 presso l’area attrezzata a bordo spiaggia,  
    (lato bar 12.1) per espletare le procedure di registrazione.   
-) Riunione tecnica/appello partecipanti: Ore 09.45;
-) Partenza gara : Ore 10.00;
-) Premiazioni ore 12.00 ca

Verranno Premiati: i migliori primi tre tempi di arrivo in assoluto (maschi e femmine)
Il primo maschie e femminile  under    25 anni
Il Primo maschile e femminile master  25
Il Primo maschile e femminile master  30
Il primo maschile e femminile master  35
Il Primo maschile e femminile Master  40  
Il primo maschile e femmile Master     45 
Il Primo maschile e femminile master  50 
Il primo maschile e femmile Master     55
Il primo maschile e femminile over      60
Il primo maschile e femminile  over 70

Si fa presente che a discrezione del Comitato Organizzatore il programma della gara potrebbe 
subire variazioni e che tutti i concorrenti devono comunque essere a disposizione nell’orario di 
accredito. In caso di condizioni meteorologiche avverse che possano non garantire la massima 
sicurezza dei partecipanti la manifestazione potrebbe essere sospesa in qualsiasi momento.

- ORGANIZZATORE-GIUDICI DI GARA: La manifestazione sarà diretta dal gruppo 
organizzatore;  tutte le decisioni e i provvedimenti adottati nel corso della manifestazione in 
merito all’andamento della gara sono inappellabili.

SI CONSIGLIA DI STAMPARE IL MODDULO D’ISCRIZIONE FRONTE E RETRO .



- ISCRIZIONI INDIVIDUALI: Tutti i concorrenti possono iscriversi individualmente on 
line, entro e non oltre il Giovedì precedente alla manifestazione,  inviando il 
modello d’iscrizione firmato dal nuotatore ed eventualmente anche dal genitore se 
minorenni (età min ima per la partec ipaz ione 12 anni ) a l l ’ ind i r i zzo 
info@mondomarearbatax.it  oppure mardiver@tiscali.it 

- Oppure il giorno della manifestazione entro  i termini di apertura delle Iscrizioni.

NON SONO ACCETTATE ISCRIZIONI OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA, LE ORE 09.50, 
DEL GIORNO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SCELTA .

Per il perfezionamento i nuotatori dovranno il giorno e nell’orario di accredito (Riunione tecnica 
ore 09.45) della manifestazione consegnare:
1 - Modello in originale firmato dal nuotatore ed eventualmente anche dal genitore se 
minorenne (età minima per partecipare 12 anni);
2 - Certificato medico di attività sportiva agonistica/non agonistica (nuoto)  in corso di validità.
3  - Tessera ACSI 2016/2017 sportiva o Tessera FIN da atleta in corso di validità alla data dell' 
evento;
4 - La quota d’iscrizione di  € 15,00 da corrispondere in loco 

All’atleta sarà consegnato il numero di gara che sarà apposto anche sulle braccia, che lo 
caratterizzerà nella classifica della manifestazione.

Le quote d’iscrizione non verranno rimborsate in caso di mancata partecipazione o di 
annullamento o sospensione della manifestazione per cause di forza maggiore (es. condizioni 
meteo avverse).

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare il programma gare in 
relazione al numero dei partecipanti e alle esigenze organizzative e di chiudere le iscrizioni in 
qualsiasi momento al raggiungimento del numero massimo di partecipanti consentito dagli 
standard di sicurezza previsti per la manifestazione.

– RISULTATI: Verranno elaborati, comunicati in sede di premiazioni,  pubblicati su 
Internet nel sito  www.nalsardegna.org al termine della manifestazione.

                                                               
																															

SI CONSIGLIA DI STAMPARE IL MODDULO D’ISCRIZIONE FRONTE E RETRO .


