Prua al mare – Nuotando al Plemmirio
Una sirena nel Plemmirio
1° Trofeo Rossana Maiorca
Sprint - 1 miglio
Località & organizzazione
•
•
•
•

Organizzazione : A.S.D. T.C. Match Ball Siracusa
Località : Contrada Plemmirio - Siracusa
Data : 16 luglio 2017
Responsabile : Maurizio Breschi

Programma e percorso

•

•

La manifestazione si svolgerà nello splendido scenario dell’Area Marina Protetta del Plemmirio situata sulla
costa orientale di Siracusa. È classificata come Area Specialmente Protetta di Interesse Mediterraneo e di
recente le è stata assegnata il Prestigioso riconoscimento l’Oscar Ecoturismo 2017 promosso e assegnato da
Federparchi e Legambiente e rivolto a Parchi nazionali, regionali e alle Aree marine protette che si siano distinti
per interventi propri o di associazioni e privati operanti nel Parco e volti a migliorare l’eco-compatibilità
dell’offerta turistica.
Il tracciato di gara, di forma triangolare, della misura del Miglio da percorrere in senso antiorario per 1 (uno)
giro. Percorso segnalato con boe veliche di grandi dimensioni di diverso colore per le obbligatorie e le
direzionali. La (1) primo lato è posta a 500 mt dalla partenza, la (2) secondo lato corto lungo sono "obbligatorie"
e andranno quindi lasciate sempre alla propria sinistra. La (3) terzo lato indica la prossimità dell’imbuto che
porta al traguardo.

Tabella oraria:

•
•
•
•
•
•
•

ore 14.15 : Ritrovo campo gara c/o Lido al Plemmirio "Varco 23", Strada Capo Murro di Porco - Siracusa;
ore 14.30 : Apertura area segreteria (Punzonatura + Ritiro Chip e Pacco gara)
ore 14.45 : Chiusura improrogabile segreteria e termine massimo per la Punzonatura
ore 15.00 : Riunione tecnica
ore 15.15 : Partenza
ore 16.00 : Arrivo e fine manifestazione
ore 18.00 : Premiazioni

Regolamento
•
•

•
•
•
•
•

Riservata ai tesserati FIN, escluse le cat. Esordienti.
Sono ammessi a partecipare anche gli atleti appartenenti alla categoria UNDER 25, in possesso del tesserino
FIN Propaganda accompagnato da un certificato medico agonistico, da presentare sul campo gara agli addetti
ai concorrenti
Tempo massimo come da regolamento F.I.N.
Cronometraggio automatico con transponder per tutte le gare del Grand Prix Sicilia.
Ad ogni atleta saranno consegnati due braccialetti (transponder) che dovranno essere restituiti in perfette
condizioni subito dopo l'arrivo al personale addetto. Per la mancata o incompleta restituzione di tale dotazione,
sarà addebitato l'importo di euro 10.00 pari al valore della stessa
La Società organizzatrice, declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante e dopo la
manifestazione
Per quanto non specificatamente previsto si rimanda ai regolamenti ed alle normative previste nel regolamento
tecnico generale 2017

Iscrizioni
•
•
•

•

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del 9 luglio 2017.
La quota di iscrizione è di € 17,00 (anticipato e non refusibile) include fornitura transponder. Iscrizione
combinate: miglio + fondo €.35,00.
La richiesta di iscrizione, corredata dai dati FIN completi di ogni atleta (Codice, Anno di nascita, Categoria,
sesso, Società di appartenenza, codice Società), dovrà essere inviata all'indirizzo e-mail:
seamasterball@virgilio.it, specificando con esattezza le gare a cui parteciperanno tutti gli atleti in caso di
richiesta multipla;
Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario in
favore di: “ASD T.C. MATCH BALL SR” - BANCA PROSSIMA S.p.A. Milano - IBAN:

IT53Q0335967684510700274440 •
•
•

Causale: Specificare Nome Società/Atleta/i - Gara/e

La ricevuta del bonifico, dovrà essere inviata obbligatoriamente all'indirizzo e-mail unitamente alla richiesta di
iscrizione;
La tassa di iscrizione dovrà essere versata entro il 9 luglio 2017;
Le iscrizioni assumeranno definitiva validità solo dopo l’accredito del bonifico;

Informazioni
•

Per ulteriori informazioni contattare: Segreteria ASD T.C. Match Ball 0931/69675 – 345/0712669 Contatto

•
•

Ramona o Giovanna - oppure mail a seamasterball@virgilio.it;
Facebook : https://www.facebook.com/events/1699966246967493/
Responsabile della manifestazione: Maurizio Breschi 347/7946787 – mauribreschisr@gmail.com

Info logistiche
•
•
•

Il Lido al Plemmirio "Varco 23" costituirà la base logistica dell'intera manifestazione.
I seguenti servizi saranno fruibili da atleti ed accompagnatori: Lido: Ristorante, Pizzeria, Bar, Spogliatoi, Sdraio,
Lettini, Ombrelloni, Docce, Servizi igienici.
Per eventuale prenotazione di lettini od altro contattare il numero +39.331.956 6696 o tramite mail
info@varco23.it

Come arrivare

•

Dall’Autostrada Catania-Siracusa A19 si prosegue su E45 e per raggiungere il Lido al Plemmirio "Varco 23"
prendere uscita Siracusa sud su ss114, prendere Viale Pantanelli, Via Elorina/SS115 e SP58 in direzione di Str.
Capo Murro di Porco /SP110, località Plemmirio, Siracusa.

Pernottamento

•

Convenzione con: Kalaonda Plemmirio Hotel**** - Resp.Booking: VALETINA Tel.0039 0931/714829 fax 0039
0931/1870129 sito: www.kalaonda.it - email: info@kalaonda.it - sconto del 10% sulle tariffe che si trovano sia
sul sito che su www.booking.com

Classifiche & Premiazioni
•
•
•

Classifica Generale maschile: coppe ai primi tre
Classifica Generale femminile: coppe ai primi tre
Classifiche Categorie Agonisti e Master: medaglie ai primi tre

Eventi concomitanti
•

La manifestazione costituisce la 2a tappa del 2° Grand Prix FIN Sicilia Open Water, Circuito Regionale.

