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Sicilia Open Water ’18  
14-15-16 settembre 2018 
San Lorenzo, Noto (SR) | Marzamemi, Pachino (SR) 

Grand Prix Nazionale FIN di Fondo e Mezzo fondo 
Campionato Regionale Estivo di Fondo 
Finale Grand Prix Sicilia Open Water 
Finale Circuito Sicilia Swimarathon 

Organizzazione a cura di: Comitato Regionale FIN Sicilia 
Responsabile organizzazione: Paolo Zanoccoli 

PROGRAMMA GARE 

1° Trofeo “Val di Noto” 

Venerdì 14 settembre 2018 | Distanza: 10 km 

Ore 08.00: Ritrovo campo gara c/o “Lido San Lorenzo” - San Lorenzo, Noto (SR) 
Ore 09.30: Partenza 
Ore 13.00: Premiazioni 

1° Trofeo “Baia San Lorenzo” 

Sabato 15 settembre 2018 | Distanza: 5 km  

Ore 08.30: Ritrovo campo gara c/o “Lido San Lorenzo” - San Lorenzo, Noto (SR) 
Ore 10.00: Partenza 
Ore 12.30: Premiazioni 

1° Staffetta de “La Balata e l’isola piccola” 

Sabato 15 settembre 2018 | Distanza: 4x1.250 mt 

Ore 13.30: Ritrovo campo gara c/o “Nautica Il Paguro” - Marzamemi, Pachino (SR) 
Ore 15.00: Partenza 
Ore 17.30: Premiazioni 

1° Trofeo “Il mare nel barocco” 

Domenica 16 settembre 2018 | Distanza: 2,6 km 

Ore 08.30: Ritrovo campo gara c/o “Lido San Lorenzo” - San Lorenzo, Noto (SR) 
Ore 10.00: Partenza 
Ore 12.00: Premiazioni 

INFORMAZIONI 

Tel. 334.1088971 - E-mail paolo.zanoccoli@gmail.com 
Web: www.finsicilia.it 
Facebook: gpsiciliaopenwater - finsicilia - openwatersicilia 



  
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 

COMITATO REGIONALE SICILIA 

 

 

 PALERMO - Via Roma, 97 - 90133 - tel. 091 6161326 - fax 091/5640714 - 6166461 - P. IVA 01384031009 
C/C postale C.R. Sicilia 24797904 - Iban C.R. Sicilia IT 39 C0100503309 000000000705 

www.finsicilia.it  -  crsicilia@federnuoto.it 

Pag. 2 

 

REGOLAMENTO 

1. DENOMINAZIONE 

1.1 - Il Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Nuoto (FIN), organizza la manifestazione di nuoto in 
acque libere denominata SICILIA OPEN WATER. La manifestazione costituisce l’evento conclusivo del Grand Prix 
Sicilia Open Water 2018, circuito composto da 10 tappe del Grand Prix Nazionale FIN disputate in Sicilia, Calabria 
e Toscana nella Stagione Agonistica 2017/18. La manifestazione è valida anche come Campionato Regionale 
Estivo di Fondo per gli atleti tesserati con società appartenenti al Comitato Regionale Sicilia. 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

2.1 - La partecipazione è riservata ad atleti in possesso di tesseramento valido per il “nuoto”, con società affiliate 
alla Federazione Italiana Nuoto (FIN) per la stagione in corso. 

2.2 - Tutti coloro che in assenza di un tesseramento valido vogliano partecipare esclusivamente alle gare di nuoto 
di fondo incluse nel GPSicilia, potranno richiedere un tesseramento propaganda, rivolgendosi a qualsiasi società 
siciliana affiliata alla Federazione Italiana Nuoto. Il tesseramento avrà un costo di € 5,00 e validità fino al 30 
settembre 2018.  

Gli atleti provvisti di tesseramento Propaganda, potranno partecipare ad ogni gara solo previa esibizione agli 
addetti ai concorrenti di un certificato medico “Agonistico - settore Nuoto”. 

2.3 - Gli atleti stranieri potranno gareggiare se iscritti a società riconosciute dalla FINA (Federazione 
Internazionale del Nuoto). 

2.4 - Ogni concorrente, pena la non ammissione alle gare, dovrà essere in possesso della tessera FIN valida per la 
stagione corrente, da esibire agli ufficiali di gara. 

3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

3.1 - Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 10 settembre 2018. 

3.2 - Le società appartenenti ai Comitati Regionali di Sicilia e Calabria dovranno effettuare le iscrizioni 
esclusivamente mediante i propri rappresentanti, seguendo la procedura on-line sul sito della Federnuoto 
Sicilia all'indirizzo www.finsicilia.it/iscrizioni. 

3.3 - PROCEDURA ON-LINE: ACCESSO E REGISTRAZIONE (solo CR Sicilia e Calabria) 

Si dovrà accedere al sistema utilizzando i dati di account rilasciati dal CR FIN Sicilia per il “settore agonistico”. 

Le Società già registrate possono accedere al portale utilizzando LOGIN e PASSWORD in loro possesso. Chi ha 
dimenticato la password può effettuare il recupero con l’apposita procedura disponibile nella stessa pagina web. 
In caso di difficoltà è sufficiente cliccare il pulsante azzurro sulla sinistra dello schermo con scritto "Bisogno di 
aiuto?" 

Le Società prive di LOGIN e PASSWORD di accesso, possono provvedere alla registrazione direttamente dal 
sito www.finsicilia.it/iscrizioni cliccando sul pulsante "Registrati" e inserendo i dati richiesti. Una volta effettuata 
la richiesta, entro qualche ora si riceverà una mail di risposta contenente le credenziali d'accesso. 

3.4 - PROCEDURA ON-LINE: ISCRIZIONI 

Dopo aver effettuato il login, nella sezione “nuoto e nuoto di fondo”, cliccare sul pulsante “Accedi” relativo alla 
manifestazione di proprio interesse. Cliccare sul pulsante “Indiv.” relativo alla categoria di atleti che si intende 
iscrivere: Agonisti, Master o Propaganda. Selezionare l’atleta da iscrivere dal menù a tendina presente nella parte 
alta della pagina. Cliccare sul pulsante “ISCRIVI” relativo alla gara o alle gare alle quali si intende iscrivere l’atleta. 
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Ogni società può visualizzare l’elenco delle proprie iscrizioni cliccando sulla voce di menù “Elenco Iscritti” 
presente nella parte alta della pagina e modificarle/cancellarle in ogni momento cliccando sul pulsante azzurro 
“Scheda Iscrizioni” entro i termini di scadenza delle iscrizioni. 

3.5 - Le società e gli atleti appartenenti ai Comitati di altre Regioni o altre Federazioni dovranno effettuare le 
iscrizioni utilizzando l’indirizzo e-mail unico iscrizioni@siciliaopenwater.it. 

3.6 - IMPORTANTE: Tutte le iscrizioni alla Staffetta 4x1250 dovranno essere effettuate inviando una mail 
contenente i dati dei singoli componenti (nome, cognome, società, anno di nascita, codice FIN, categoria) e 
l’ordine di partenza all’indirizzo e-mail unico iscrizioni@siciliaopenwater.it. 

3.7 - Cancellazioni e/o modifiche, richieste dopo il termine di scadenza delle iscrizioni non verranno accettate, 
fatte salve quelle motivate da errori dell'organizzazione. 

4. QUOTE DI ISCRIZIONE 

4.1 - ISCRIZIONI SINGOLE 

1 GARA quota 

Staffetta € 15.00  x componente 

2,6 km  € 20.00 

5 km € 25.00 

10 km € 30.00 

4.2 - ISCRIZIONI COMBINATE 

2 GARE  3 GARE  4 GARE  

Staffetta + 1 Gara  € 35.00 Staffetta + 2 Gare € 55.00 Tutte € 70.00 

2,6km + 5 km € 40.00 2,6 km + 5 km + 10 km € 65.00  

2,6km + 10 km € 45.00 
 

  

5km + 10 km € 50.00  

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

5.1 - Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario in favore di: 

Federazione Italiana Nuoto - CR Sicilia - BNL - IBAN: IT39C0100503309000000000705   
Causale: Sicilia Open Water 2018 - Nome Società/Atleta - Gara/e 

5.2 - La ricevuta del bonifico, dovrà essere inviata all'indirizzo e-mail paolo.zanoccoli@gmail.com. 

6. COSA INCLUDE LA QUOTA DI ISCRIZIONE? 

6.1 - DOTAZIONI TECNICHE 

Ad ogni partecipante verranno consegnati N° 2 braccialetti con Chip per la rilevazione elettronica dei tempi. 

Tali dotazioni dovranno essere riconsegnate in perfetto stato al momento dell’arrivo. Personale addetto sarà 
incaricato di prelevare da ognuno degli arrivati (per tutte le distanze di gara) le dotazioni di cui sopra e di 
verificarne lo stato. Nel caso in cui il partecipante non sia in grado di restituire una delle dotazioni citate e/o una 
di esse risultasse danneggiata a quest’ultimo sarà addebitato il costo di € 10,00 per singolo braccialetto non 
restituito o danneggiato. 
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I Chip sono personali e non possono essere ceduti e scambiati. Devono essere indossati come previsto dal 
regolamento tecnico ad entrambi i polsi in modo tale da essere interamente visibili. Non possono essere piegati e 
devono rimanere integri. 

Previa comunicazione dell’organizzazione, tutti gli atleti che disputeranno più di una gara fra quelle incluse nella 
manifestazione potranno conservare oltre al numero di gara anche i chip, che dovranno quindi essere 
riconsegnati solo alla fine dell’ultima gara disputata. 

Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non attribuzione del 
tempo impiegato. 

6.2 - RISTORI 

- Frutta party: al termine di ogni gara, gli atleti ad essa iscritti potranno usufruirne di un rinfresco a base di 
frutta, consegnando il ticket contenuto nel proprio pacco gara  

- Pasta party: al termine di ogni gara della sessione mattutina, gli atleti ad essa iscritti potranno usufruire del 
pasta party, consegnando il ticket contenuto nel proprio pacco gara  

Gli atleti dovranno ritirare personalmente pacco gara e dotazioni tecniche, presso la segreteria della 
manifestazione. 
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INFORMAZIONI LOGISTICHE 

7. LOCATION 

7.1 - VAL DI NOTO 

L’ evento di nuoto in acque libere SICILIA OPEN WATER si terrà, in una delle aree siciliane più ricche di storia e 
cultura: la Val di Noto. 

Situata nel Sud-Est della Sicilia, nel 2002 Val di Noto è stata dichiarata, dall’UNESCO, patrimonio dell’umanità 
poiché rappresenta una chiara testimonianza dell’arte e dell’architettura barocca e comprende otto capolavori in 
stile barocco: Caltagirone, Militello in Val di Catania, Modica, Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa, Catania e Scicli. 

Le otto città barocche del vallo, esistevano già durante il Medioevo, ma vennero ricostruite, in parte o 
completamente, dopo il catastrofico terremoto del 1693 seguendo il modello stilistico predominante all’epoca. 
L’architettura, la pianificazione urbana e la decorazione dei palazzi costituiscono il culmine e uno degli ultimi 
periodi di fioritura del barocco in Europa. 

7.2 - RISERVA NATURALE DI VENDICARI 

A pochi passi dal campo gara principale della manifestazione, si può visitare una delle bellezze naturalistiche più 
importanti dell’isola, la Riserva naturale orientata Oasi Faunistica di Vendicari. Seconda riserva Naturale Palustre 
d’Europa, con infinite diversità di fauna e flora è caratterizzata da acque limpide e tratti di costa rocciosi ed offre 
al visitatore panorami mozzafiato e la possibilità di fare esperienze sportive sia sulla costa sia nell’entroterra. 

7.3 - SAN LORENZO 

San Lorenzo è una frazione del comune di Noto. Situata a circa 2 km da Pachino e dal centro di Marzamemi, 
frazione marinara del comune di Pachino, confina con la Riserva Naturale di Vendicari. 

La spiaggia di San Lorenzo sarà il principale campo gara della manifestazione. Tratto di costa molto affascinante è 
caratterizzato da grandi spiagge e piccole insenature con fine sabbia chiara e bagnata da un mare turchese e 
cristallino. 

7.4 - MARZAMEMI 

Il paesino di Marzamemi (nome che deriva dall’arabo “Marsà al hamen”, Rada delle Tortore), sede della staffetta 
in programma il sabato pomeriggio, è un piccolo borgo marinaro a pochi chilometri di distanza da Pachino di cui è 
frazione e dalla barocca Noto. 

Sorge e si sviluppa interamente sul mare. La sua nascita risale intorno all’anno mille, quando gli Arabi costruirono 
qui la Tonnara, che per molti secoli fu la principale dell’intera Sicilia Orientale. 

Questo bellissimo Borgo Marinaro, però per come oggi ci appare risale al ‘700 quando la Famiglia Villadorata, 
modificò la Tonnara ampliandone gli spazi, costruendo la chiesa di San Francesco di Paola, e le case dei pescatori. 

7.5 - LA BALATA 

La Balata, che prende nome dall’arabo “balad” (in riferimento alle lastre di pietra della antica pavimentazione), è 
il secondo piccolo porto di Marzamemi e ne rappresenta un punto nevralgico, da una parte rivolto all'economia, 
dall'altra al divertimento notturno. 

A proposito del divertimento, in occasione della vostra visita, non potrete rinunciare ad una passeggiata nei 
dintorni di piazza Regina Margherita, per acquistare oggetti dalle bancarelle, degustare gelati e granite e 
soprattutto perdervi nella vista del mare. In particolare, a partire da fine luglio, la Balata, vera piazza cittadina, si 
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anima di vita e vi potrà capitare di assistere ad uno spettacolo del “Festival Internazionale del Cinema di 
Frontiera” o di incontrare qualche famoso vip tra i locali del centro.  

LINK UTILI 

www.riserva-vendicari.it 

www.marzamemi.com 

www.valdinoto.it  

www.prolocomarzamemi.it  
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8. CAMPI GARA 

8.1 - LIDO SAN LORENZO, San Lorenzo - Noto (SR) 

Il Lido San Lorenzo, costituirà la principale base logistica della manifestazione. Attrezzato con soluzioni diverse 
per qualsiasi esigenza di relax sulla spiaggia, offre servizi di accoglienza, ristorazione e sport pensati per grandi e 
piccini. 

 

 

SERVIZI DISPONIBILI 

- Ingresso gratuito per Atleti e 1 Tecnico accreditato per società 
- Ingresso accompagnatori: € 2,00/persona x giorno 
- Postazione Spiaggia composta da 2 lettini, 1 ombrellone: € 18,00 (max disponibilità: 30 ombrelloni e 60 lettini - 

max 3 persone per postazione - Ingresso/Persona x giorno incluso) 
- Bar, Pizzeria, Ristorante, Self-service 
- Spogliatoi, Docce e Servizi igienici 
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ORGANIZZAZIONE CAMPO GARA  

Durante le fasi di gara, intere aree del Lido San Lorenzo saranno interamente a disposizione di atleti ed 
accompagnatori. 

 

DISTRIBUZIONE SPAZI 

- Campo Atleti 1: Area a disposizione principalmente delle attività di accoglienza atleti e segreteria gara 
- Campo Atleti 2: Area a disposizione degli atleti ove poter anche installare gazebo di squadra 
- Ombrelloni riservati: Postazioni dedicate ad atleti e accompagnatori (vedi servizi) 
- Self-Service: Area nella quale verranno distribuiti Frutta e Pasta party 
- Arena premiazioni: Sarà qui che domenica verranno effettuate tutte le premiazioni del GP Sicilia 
- Spiaggia libera: Spazio a disposizione di libero accesso sia dal lido (pagando l’ingresso) che dall’esterno 

INFO E PRENOTAZIONI 

Lido San Lorenzo  
Contrada Bove marino, 96017 - Marina di San Lorenzo (SR)  

Tel. 0931.841796 (attivo tutti i giorni dalle ore 08:30 alle ore 19:00) 
E-mail: prenotazioni@slorenzo.it 
Sito web: www.lidosanlorenzo.it  
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8.2 - CIRCOLO NAUTICO IL PAGURO, Marzamemi - Pachino (SR) 

Campo gara della Staffetta del sabato pomeriggio, il Circolo Nautico è situato nel Porto Balata di Marzamemi. 
Negli spazi del circolo verranno svolte tutte le attività di accoglienza e segreteria gara. 

 

SERVIZI DISPONIBILI 

- Spogliatoi, Docce e Servizi igienici (solo per gli atleti) 
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9. LOGISTICA 

9.1 - COME ARRIVARE 

Marzamemi dista circa 100 km dall’aeroporto di CATANIA, 75 km dall’aeroporto di COMISO (RG), 4 km dall’OASI di 
VENDICARI, 20 km dalla città barocca di NOTO, 50 km da SIRACUSA, 40/60 km dalle città barocche di MODICA e 
RAGUSA e solo 3 Km da PACHINO. 

Dall’aeroporto di Catania partono i pullman della Linea “Interbus" per raggiungere il comune di Pachino (di cui 
Marzamemi è frazione). 

Per lo spostamento via treno la linea ferroviaria è efficiente fino a Noto. Marzamemi e poi facilmente 
raggiungibile da Noto, tramite la linea “Interbus”.  

Chi volesse raggiungere in auto la località, dovrà percorrere l'autostrada Catania/Siracusa/Gela e uscire a Noto. 
Da qui, seguendo le indicazioni per Pachino lungo le strade provinciali 59 e 19 arriverà a destinazione in circa 20 
minuti. 

Via mare si possono utilizzare i traghetti con scalo Catania/Augusta, i traghetti GNV con scalo a Palermo oppure 
provenendo da Malta i traghetti della compagnia di navigazione Virtu Ferries con scalo a Pozzallo. Se si viaggia con 
mezzi da diporto, si potranno utilizzare i numerosi approdi che offre Marzamemi. 

 

Link utili 

Aeroporto Fontanarossa (Catania): 
www.aeroporto.catania.it 

Aeroporto degli Iblei (Comiso):  

www.aeroportodicomiso.eu 

Treni Italia:  

www.trenitalia.com 

Autostrade Spa:  

www.autostrade.it 

Interbus: 

 www.interbus.it 

Porto di Pozzallo: 

 www.portodipozzallo.it - www.virtuferries.com 

 



  
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 

COMITATO REGIONALE SICILIA 

 

 

 PALERMO - Via Roma, 97 - 90133 - tel. 091 6161326 - fax 091/5640714 - 6166461 - P. IVA 01384031009 
C/C postale C.R. Sicilia 24797904 - Iban C.R. Sicilia IT 39 C0100503309 000000000705 

www.finsicilia.it  -  crsicilia@federnuoto.it 

Pag. 11 

 

9.2 - DOVE PARCHEGGIARE 

Sia per l’area di gara del Lido San Lorenzo che per quella del Porto Balata a Marzamemi, sono presenti 2 
grandissime aree di parcheggio a pagamento ma dai costi ridotti. Si consiglia di utilizzarle data la quasi totale 
assenza di aree di parcheggio alternative e vista la loro vicinanza con i campi gara. 

Lido San Lorenzo 

 

Marzamemi 
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9.3 - DOVE DORMIRE 

La manifestazione è convenzionata con il “Residence Le Onde”, complesso di appartamenti situato a pochi passi 
dal mare e a meno di 500mt dal Lido San Lorenzo, campo gara principale della manifestazione. All’interno del 
Residence sono disponibili bar, ristorante/pizzeria, piscina con zona solarium, sala TV e Wi-Fi nelle zone comuni.  

 

Offerta valida per soggiorni di 2 o 3 NOTTI, riservata esclusivamente ad atleti e loro accompagnatori: 

- Monolocale (2 posti): 2 NOTTI € 190 - 3 NOTTI € 270 
1 camera doppia, bagno, cucina completa  

- Monolocale (3 posti): 2 NOTTI € 240 - 3 NOTTI € 342 
1 camera doppia, (1 letto singolo), bagno, cucina completa  

- Monolocale (4 posti): 2 NOTTI € 280 - 3 NOTTI € 396 
camera doppia con terzo letto, bagno, cucina completa + soggiorno con divano letto 

- Bilocale (7 posti): 2 NOTTI € 420 - 3 NOTTI € 588 
1 camera doppia con terzo letto,1 camera doppia, soggiorno con divano letto, cucina completa, bagno, sgabuzzino 

- Duplex (12 posti): 2 NOTTI € 648 - 3 NOTTI € 900 
PIANO TERRA: Ingresso/soggiorno con 2 divani letto, salone con cucina completa, bagno, sgabuzzino, veranda ambo i lati 
PRIMO PIANO: 4 camere doppie con possibilità di terzo letto, bagno 

Tariffe di solo pernottamento comprensive di prima fornitura di lenzuola e federe, set da bagno e pulizie finali. 
Tassa di soggiorno € 1,50 a notte a persona esclusa. 

Richieste di prenotazione per 1 sola notte saranno valutate esclusivamente in vicinanza dell’evento, se vi sarà 
disponibilità residua.  

Richieste di prenotazione per più notti saranno valutate in base alla disponibilità. 

Offerta valida fino ad esaurimento disponibilità. 

Residence Le Onde 
San Lorenzo - Strada I, n. 4 - 96017 Noto (SR)  www.residenceleonde.com 

Per informazioni e Prenotazioni rivolgersi a Paolo Zanoccoli tel. 334.1088971 
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1° TROFEO “VAL DI NOTO” 
Venerdì 14 settembre 2018 | Categoria: FONDO | Distanza: 10.000 mt | Gara Individuale 

 

PROGRAMMA 

Ore 08.00: Ritrovo campo gara c/o Lido “San Lorenzo” 
Ore 09.00: Riunione tecnica 
Ore 09.30: PARTENZA GARA 
Ore 12.30: Rinfresco  
Ore 13.00: Premiazioni 
Ore 13.30: Pasta Party 

REGOLAMENTO 

La gara è inclusa nel Grand Prix Nazionale di Fondo FIN 2017-2018. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Riservata agli atleti in regola con il tesseramento FIN 2017-2018, appartenenti alle categorie: 

- “AGONISTI” (Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores)  
- “MASTER” (Tutte le categorie) 
- “PROPAGANDA” (compresi Under 25) (Femmine: da anno 1998 al 2005; Maschi: da anno 1998 al 2004) 
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Gli Esordienti non possono partecipare alle gare di Fondo 

BONUS PUNTEGGIO GP SICILIA 

- Tutti gli atleti regolarmente iscritti al GP Sicilia acquisiranno punteggio doppio valido per le classifiche 
individuali e di società del GPSicilia 

PERCORSO 

Traversata di 10.000 mt su un campo gara di forma irregolare da ripetere 2 volte. 

Percorso segnalato con boe veliche "direzionali" e di "virata" di grandi dimensioni (150x160 cm). 

Partenza dalla zona antistante il Lido San Lorenzo, a circa 200 mt dalla riva, con gli atleti allineati in direzione del 
primo tratto di gara. 

Si percorre un lato di "partenza" di 650 mt per immettersi nel primo lato di "virata" della lunghezza di 100 mt, 
delimitato da 2 boe "obbligatorie" (1-2), da lasciare entrambe alla propria sx. 

Si entra nel primo tratto lungo del percorso pari a circa 1.000 mt che conduce alla terza boa "obbligatoria" (3) da 
lasciare alla propria dx. Ci si immette nel terzo lato del percorso, della lunghezza di 600 mt fino alla quarta boa 
"obbligatoria" (4) da lasciare alla propria sx per immettersi nella porzione di circuito in vista della riserva di 
Vendicari. Qui, gli atleti percorreranno 2 lati di circa 700 mt ognuno uniti dal secondo lato "di virata" della 
lunghezza di 150 mt, delimitato da 2 boe "obbligatorie" (5-6), da lasciare entrambe alla propria sx. 

Lasciando dunque la settima boa "obbligatoria" (7) alla propria dx, ci si immette nel sesto lato di gara pari a 600 
mt che, dopo l'ottava boa "obbligatoria" (8) da lasciare alla propria sx immette nel secondo tratto lungo del 
percorso pari a circa 1.000 mt. Ritornati nella zona di partenza, il percorso verrà ripetuto per un secondo giro, al 
termine del quale, gli atleti, lasciando la boa "di partenza" (0) alla propria dx, si immetteranno nei 200 mt di gara 
conclusivi. 

La parte finale del percorso è costituita da un imbuto di arrivo delimitato da 2 file di galleggianti della lunghezza 
ognuna di 50 mt e la cui imboccatura è segnalata da 2 boe. 

L’arrivo sarà posto nella zona antistante il Lido “San Lorenzo” e sarà costituito da una struttura galleggiante a 
supporto di un tabellone fisso di misura regolamentare. 

L’arrivo avverrà con il passaggio degli atleti sotto la struttura galleggiante. Ogni atleta dovrà toccare il tabellone 
con la mano per vedersi attribuito il tempo ufficiale. 

A metà percorso sarà predisposto un punto di rifornimento fisso dove tutti i partecipanti potranno usufruire del 
riferimento personale o di acqua fornita dall’organizzazione. 

IMPORTANTE 

Sono stati inoltre previsti percorsi alternativi nella stessa area (con riduzione di estensione del circuito) e nel 
porto rifugio di Portopalo di Capo Passero. Autorizzati dalla Capitaneria di Porto di Siracusa e dal Compartimento 
marittimo di Portopalo di Capo Passero, verranno posizionati il giorno stesso della gara in caso di condizioni 
meteo-marine avverse nel campo gara principale. 

Se le condizioni meteo-marine fossero tali da non consentire lo svolgimento della gara in nessuno dei tracciati 
previsti, la gara potrà essere spostata negli archi temporali disponibili nel corso della manifestazione ed infine 
eventualmente e definitivamente annullata ad insindacabile giudizio della Capitaneria di Porto e del Giudice 
Arbitro per salvaguardare la sicurezza degli atleti. 

NUMERO MASSIMO ATLETI: 150 
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CONTROLLI E CRONOMETRAGGIO 

Servizio giuria a cura del GUG Sicilia del Comitato Regionale F.I.N. 

Servizio di Cronometraggio Automatico con transponder, fornito dalla ASD Cronometristi “Pasquale Pizzi” - F.I.Cr. 
Sez. di Messina. 

PREMI & CLASSIFICHE 

1° TROFEO “VAL DI NOTO” 

- Premi ai primi 3 classificati assoluti AGONISTI M/F 
- Premi ai primi 3 classificati assoluti MASTER M/F 
- Medaglie ai primi 3 classificati di ogni Categoria M/F 

CAMPIONATO REGIONALE DI SPECIALITA’ 

Gara valida per l’assegnazione dei titoli individuali di Campione Regionale Siciliano di Specialità, assoluti e di 
categoria 

Potranno concorrere ai titoli di Campione Regionale Siciliano solo atleti tesserati per società appartenenti al C.R. 
FIN Sicilia. 

PREMIAZIONI 

- Premi ai primi 3 classificati assoluti AGONISTI M/F 
- Premi ai primi 3 classificati assoluti MASTER M/F 
- Medaglie ai primi classificati di ogni Categoria M/F 
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1° TROFEO “BAIA SAN LORENZO” 
Sabato 15 settembre 2018 | Categoria: FONDO | Distanza: 5.000 mt | Gara Individuale 

 

PROGRAMMA 

Ore 08.30: Ritrovo campo gara c/o Lido “San Lorenzo” 
Ore 09.30: Riunione tecnica 
Ore 10.00: PARTENZA GARA 
Ore 12.00: Rinfresco  
Ore 12.30: Premiazioni 
Ore 13.00: Pasta Party 

REGOLAMENTO 

La gara è inclusa nel Grand Prix Nazionale di Fondo FIN 2017-2018. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Riservata agli atleti in regola con il tesseramento FIN 2017-2018, appartenenti alle categorie: 

- “AGONISTI” (Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores)  
- “MASTER” (Tutte le categorie) 
- “PROPAGANDA” (compresi Under 25) (Femmine: da anno 1998 al 2005; Maschi: da anno 1998 al 2004) 
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Gli Esordienti non possono partecipare alle gare di Fondo 

BONUS PUNTEGGIO GP SICILIA 

- Tutti gli atleti regolarmente iscritti al GP Sicilia acquisiranno punteggio doppio valido per le classifiche 
individuali e di società del GPSicilia 

PERCORSO 

Traversata di 5.000 mt su un campo gara di forma triangolare da ripetere 1 volta. 

Percorso segnalato con boe veliche "direzionali" e di "virata" di grandi dimensioni (150x160 cm). 

Partenza dalla zona antistante il Lido San Lorenzo, a circa 200 mt dalla riva, con gli atleti allineati in direzione del 
primo tratto di gara. 

Si percorre un lato di "partenza" di 600 mt fino alla prima boa "obbligatoria" (1) da lasciare alla propria sx. 
Svoltando leggermente a sx ci si immette nel primo tratto lungo del percorso pari a circa 1.300 mt, che conduce al 
primo lato di "virata" della lunghezza di 100 mt, delimitato da 2 boe "obbligatorie" (2-3), da lasciare entrambe alla 
propria sx. 

Ci si immette quindi nel secondo tratto lungo del percorso pari a circa 1.300 mt. fino alla quarta boa 
"obbligatoria" (4) da lasciare alla propria dx per immettersi nel quarto lato del percorso di circa 1.000 mt fino al 
secondo lato "di virata" della lunghezza di 50 mt, delimitato da 2 boe "obbligatorie" (5-6), da lasciare entrambe 
alla propria sx. Percorrendo l'ultimo lato del percorso di 400 mt, gli atleti, lasciando la boa "di partenza" (0) alla 
propria dx, si immetteranno nei 200 mt di gara conclusivi. 

La parte finale del percorso è costituita da un imbuto di arrivo delimitato da 2 file di galleggianti della lunghezza 
ognuna di 50 mt e la cui imboccatura è segnalata da 2 boe. 

L’arrivo sarà posto nella zona antistante il Lido “San Lorenzo” e sarà costituito da una struttura galleggiante a 
supporto di un tabellone fisso di misura regolamentare. 

L’arrivo avverrà con il passaggio degli atleti sotto la struttura galleggiante. Ogni atleta dovrà toccare il tabellone 
con la mano per vedersi attribuito il tempo ufficiale. 

IMPORTANTE 

Sono stati inoltre previsti percorsi alternativi nella stessa area (con riduzione di estensione del circuito) e nel 
porto rifugio di Portopalo di Capo Passero. Autorizzati dalla Capitaneria di Porto di Siracusa e dal Compartimento 
marittimo di Portopalo di Capo Passero, verranno posizionati il giorno stesso della gara in caso di condizioni 
meteo-marine avverse nel campo gara principale. 

Se le condizioni meteo-marine fossero tali da non consentire lo svolgimento della gara in nessuno dei tracciati 
previsti, la gara potrà essere spostata negli archi temporali disponibili nel corso della manifestazione ed infine 
eventualmente e definitivamente annullata ad insindacabile giudizio della Capitaneria di Porto e del Giudice 
Arbitro per salvaguardare la sicurezza degli atleti. 

NUMERO MASSIMO ATLETI: 200 

CONTROLLI E CRONOMETRAGGIO 

Servizio giuria a cura del GUG Sicilia del Comitato Regionale F.I.N. 

Servizio di Cronometraggio Automatico con transponder, fornito dalla ASD Cronometristi “Pasquale Pizzi” - F.I.Cr. 
Sez. di Messina. 
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PREMI & CLASSIFICHE 

1° TROFEO “BAIA SAN LORENZO” 

- Premi ai primi 3 classificati assoluti AGONISTI M/F 
- Premi ai primi 3 classificati assoluti MASTER M/F 
- Medaglie ai primi 3 classificati di ogni Categoria M/F 

CAMPIONATO REGIONALE DI SPECIALITA’ 

Gara valida per l’assegnazione dei titoli individuali di Campione Regionale Siciliano di Specialità, assoluti e di 
categoria 

Potranno concorrere ai titoli di Campione Regionale Siciliano solo atleti tesserati per società appartenenti al C.R. 
FIN Sicilia. 

PREMIAZIONI 

- Premi ai primi 3 classificati assoluti AGONISTI M/F 
- Premi ai primi 3 classificati assoluti MASTER M/F 
- Medaglie ai primi classificati di ogni Categoria M/F 
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1° STAFFETTA DE “LA BALATA E L’ISOLA PICCOLA” 
Sabato 15 settembre 2018 | Categoria: SPRINT | Distanza: 4x1250 mt | Gara a Staffetta 

 

PROGRAMMA 

Ore 13.30: Ritrovo campo gara c/o “Nautica Il Paguro”, via Marzamemi, 41 - Marzamemi, Pachino (SR) 
Ore 14.30: Riunione tecnica  
Ore 15.00: Partenza Gara 
Ore 17.30: Premiazioni 

REGOLAMENTO 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Riservata agli atleti in regola con il tesseramento FIN 2017-2018, appartenenti alle categorie: 

- “AGONISTI” (Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores)  
- “MASTER” (Tutte le categorie) 
- “PROPAGANDA” (compresi Under 25) (Femmine: da anno 1998 al 2007; Maschi: da anno 1998 al 2006) 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di Staffette fino al raggiungimento del numero massimo previsto 
per la gara, secondo le seguenti tipologie di formazione: 

Staffette AGONISTI 

- Ogni staffetta dovrà essere esclusivamente composta da atleti appartenenti alla categoria agonisti, tesserati 
anche per società diverse 

- Ogni staffetta dovrà contenere almeno una femmina 
- Le combinazioni fra categorie di appartenenza sono libere, quindi p.es un esordiente A può gareggiare insieme 

ad un cadetto ed una juniores 

Staffette MISTE 

- Ogni staffetta potrà essere composta da atleti appartenenti a società e tipologie diverse (Agonisti e/o 
Master/Propaganda)  

- Ogni staffetta potrà contenere al massimo due agonisti 
- Ogni staffetta dovrà contenere almeno una femmina 

NB. I nomi dei componenti e l’ordine di partenza di ogni staffetta dovranno essere comunicati in fase di iscrizione. 

BONUS PUNTEGGIO GP SICILIA 

La staffetta assegnerà punteggi validi ai soli fini della composizione delle classifiche del GP Sicilia.  

Al componente di ogni Staffetta verrà assegnato un punteggio in base alla tabella federale del Mezzo fondo (Es. 1° 
Posto di squadra: 70 punti per ognuno dei 3 componenti; 2° Posto: 60 punti; 3° Posto 56 punti; etc.). 

- Tutti gli atleti regolarmente iscritti al GP Sicilia che abbiano disputato almeno 3 gare di Mezzo fondo prima della 
Staffetta acquisiranno punteggio doppio valido per le classifiche individuali e di società del GPSicilia 

PERCORSO 

Traversata di 1.250 mt su un campo gara di forma triangolare da ripetere 1 volta con la formula della "staffetta". 

Percorso segnalato con boe veliche "direzionali" e di "virata" di grandi dimensioni (150x160 cm). 

Partenza dalla zona antistante il Circolo nautico "Il Paguro", a circa 25 mt dalla riva, con i primi componenti di ogni 
staffetta allineati in direzione del primo tratto di gara. 

Gli staffettisti percorreranno il primo lato del percorso di 400 mt fino alla prima boa "obbligatoria" (1), da lasciare 
alla propria sx. 

Entreranno quindi nel secondo lato del percorso di 400 mt, fino ad arrivare alla seconda boa "obbligatoria" (2), da 
lasciare anch'essa alla propria sx. 

Si immetteranno così nell'ultimo lato di gara pari a 450 mt che condurrà all’area cambio o all'arrivo per l'ultimo 
staffettista. 

L’arrivo sarà posto nella zona antistante il Circolo Nautico “Il Paguro” e sarà costituito da una struttura 
galleggiante a supporto di un tabellone fisso di misura regolamentare. 

L’arrivo avverrà con il passaggio degli ultimi frazionisti di ogni staffetta sotto la struttura galleggiante. Ogni atleta 
dovrà toccare il tabellone con la mano per vedere attribuito il tempo ufficiale alla propria staffetta. 
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IMPORTANTE 

Se le condizioni meteo-marine fossero tali da non consentire lo svolgimento della gara sul tracciato previsto, la 
gara potrà essere spostata negli archi temporali disponibili nel corso della manifestazione ed infine 
eventualmente e definitivamente annullata ad insindacabile giudizio della Capitaneria di Porto e del Giudice 
Arbitro per salvaguardare la sicurezza degli atleti.  

NUMERO MASSIMO STAFFETTE: 50 (200 ATLETI) 

CONTROLLI E CRONOMETRAGGIO 

Servizio giuria a cura del GUG Sicilia del Comitato Regionale F.I.N. 

Servizio di Cronometraggio Automatico con transponder, fornito dalla ASD Cronometristi “Pasquale Pizzi” - F.I.Cr 
Sez. di Messina. 

PREMI & CLASSIFICHE 

1° STAFFETTA DE “LA BALATA E L’ISOLA PICCOLA” 

- Premi alle prime 3 staffette classificate ASSOLUTE 
- Premi alle prime 3 staffette classificate AGONISTI 
- Premi alle prime 3 staffette classificate MISTE 
- Medaglie alle prime 3 staffette classificate di ogni Categoria assoluta per fascia di età 

Le classifiche per categoria verranno stilate secondo i seguenti gruppi di età, dati dalla somma dell’età anagrafica 
dei 4 componenti di ogni staffetta: 

- Under 50, 51/100, 101/150, 151/200, Over 200
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1° TROFEO “IL MARE NEL BAROCCO” 

Domenica 16 settembre 2018 | Categoria: MEZZO FONDO | Distanza: 2.500 mt | Gara Individuale 

 

PROGRAMMA 

Ore 08.30: Ritrovo campo gara c/o Lido “San Lorenzo” 
Ore 09.30: Riunione tecnica 
Ore 10.00: PARTENZA GARA 
Ore 12.00: Rinfresco  
Ore 12.00: Premiazioni 
Ore 12.30: Scaccia Party 

REGOLAMENTO 

La gara è inclusa nel Grand Prix Nazionale di Mezzo Fondo FIN 2017-2018. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Riservata agli atleti in regola con il tesseramento FIN 2017-2018, appartenenti alle categorie: 

- “AGONISTI” (Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores)  
- “MASTER” (Tutte le categorie) 
- “PROPAGANDA” (compresi Under 25) (Femmine: da anno 1998 al 2007; Maschi: da anno 1998 al 2006) 
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BONUS PUNTEGGIO GP SICILIA 

- Tutti gli atleti regolarmente iscritti al GP Sicilia acquisiranno punteggio doppio valido per le classifiche 
individuali e di società del GPSicilia 

PERCORSO 

Traversata di 2.500 mt su un campo gara di forma rettangolare da ripetere 1 volta. 

Percorso segnalato con boe veliche "direzionali" e di "virata" di grandi dimensioni (150x160 cm). 

Partenza dalla zona antistante il Lido San Lorenzo, a circa 200 mt dalla riva, con gli atleti allineati in direzione del 
primo tratto di gara. 

Si percorre un lato di "partenza" di 600 mt per immettersi nel primo lato di "virata" della lunghezza di 100 mt, 
delimitato da 2 boe "obbligatorie" (1-2), da lasciare entrambe alla propria sx. 

Si entra nel tratto lungo del percorso pari a circa 1.000 mt, fino ad arrivare al secondo lato "di virata" della 
lunghezza di 100 mt, delimitato da 2 boe "obbligatorie" (3-4), da lasciare entrambe alla propria sx. 

Ci si immette quindi nel terzo lato del percorso pari a 400 mt al termine del quale, gli atleti, lasciando la boa "di 
partenza" (0) alla propria dx, si immetteranno nei 200 mt di gara conclusivi. 

La parte finale del percorso è costituita da un imbuto di arrivo delimitato da 2 file di galleggianti della lunghezza 
ognuna di 50 mt e la cui imboccatura è segnalata da 2 boe. 

L’arrivo sarà posto nella zona antistante il Lido “San Lorenzo” e sarà costituito da una struttura galleggiante a 
supporto di un tabellone fisso di misura regolamentare. 

L’arrivo avverrà con il passaggio degli atleti sotto la struttura galleggiante. Ogni atleta dovrà toccare il tabellone 
con la mano per vedersi attribuito il tempo ufficiale. 

IMPORTANTE 

È stato inoltre previsto un percorso alternativo nel porto "Balata" di Marzamemi. Autorizzato dalla Capitaneria di 
Porto di Siracusa e dalla Delegazione di spiaggia di Marzamemi, verrà posizionato il giorno stesso della gara in 
caso di condizioni meteo-marine avverse nel campo gara principale. 

Se le condizioni meteo-marine fossero tali da non consentire lo svolgimento della gara in nessuno dei tracciati 
previsti, la gara potrà essere spostata negli archi temporali disponibili nel corso della manifestazione ed infine 
eventualmente e definitivamente annullata ad insindacabile giudizio della Capitaneria di Porto e del Giudice 
Arbitro per salvaguardare la sicurezza degli atleti. 

NUMERO MASSIMO ATLETI: 250 

CONTROLLI E CRONOMETRAGGIO 

Servizio giuria a cura del GUG Sicilia del Comitato Regionale F.I.N. 

Servizio di Cronometraggio Automatico con transponder, fornito dalla ASD Cronometristi “Pasquale Pizzi” - F.I.Cr. 
Sez. di Messina. 
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PREMI & CLASSIFICHE 

1° TROFEO “IL MARE NEL BAROCCO” 

- Premi ai primi 3 classificati assoluti AGONISTI M/F 
- Premi ai primi 3 classificati assoluti MASTER M/F 
- Medaglie ai primi 3 classificati di ogni Categoria M/F 

CAMPIONATO REGIONALE DI SPECIALITA’ 

Gara valida per l’assegnazione dei titoli individuali di Campione Regionale Siciliano di Specialità, assoluti e di 
categoria 

Potranno concorrere ai titoli di Campione Regionale Siciliano solo atleti tesserati per società appartenenti al C.R. 
FIN Sicilia. 

PREMIAZIONI 

- Premi ai primi 3 classificati assoluti AGONISTI M/F 
- Premi ai primi classificati assoluti MASTER M/F 
- Medaglie ai primi classificati di ogni Categoria M/F 
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NORME GENERALI 

L'utilizzo della MUTA è regolamentato dalle norme FIN. 

I partecipanti che compiranno tagli del percorso e non passeranno esternamente alle boe ufficiali saranno 
squalificati. 

Tempo massimo come da regolamento FIN. 

I concorrenti giudicati fuori tempo massimo, che siano stati squalificati o che si siano ritirati non saranno 
considerati nell’ordine di arrivo delle rispettive manifestazioni, e quindi non verrà aggiudicato loro alcun 
punteggio.  

In caso di situazioni in cui il G.A. ritenga opportuno derogare per motivi di sicurezza o organizzativi alla norma 
relativa al tempo limite, potrà sospendere la gara ed assegnare il punteggio relativo all’atleta master al momento 
della sospensione.  

Le classifiche per Gara, Sesso e Categoria verranno affisse nelle apposite aree informative predisposte all'interno 
dei campi gara. I risultati finali saranno poi disponibili in tempi brevi sui siti di riferimento nazionali. 

L’organizzazione, in accordo col G.A. si riserva di modificare il regolamento o il percorso a suo insindacabile 
giudizio in qualunque momento, ai fini di garantire una migliore organizzazione della gara.  

L’organizzazione, in accordo col G.A. si riserva il diritto di modificare i percorsi di gara o di limitarne gli accessi, in 
caso di condizioni meteo avverse. 

Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite email, 
e tramite tutti i canali ufficiali della manifestazione. 

NORME DI TUTELA AMBIENTALE 

Durante la riunione tecnica saranno fornite a concorrenti e accompagnatori tutte le indicazioni sulla gestione dei 
rifiuti e sulle regole federali in materia. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ  

Gli atleti ed i responsabili delle Società di appartenenza degli stessi, con l’invio della domanda di iscrizione ad 
ognuna delle gare in programma a SICILIA OPEN WATER 2018, dichiarano di conoscere e di accettare il presente 
regolamento. 

Il CR Sicilia declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose che occorressero durante il corso 
della manifestazione. 

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le normative FIN ed il Regolamento Tecnico 
Nazionale (scaricabile dal sito: www.federnuoto.it/discipline/fondo/regolamento/2017-2018.html). 

DIRITTO DI IMMAGINE  

L’atleta iscritto a SICILIA OPEN WATER 2018 autorizza espressamente l’utilizzo gratuito della propria immagine, 
dei propri dati personali insieme alle immagini fisse o in movimento ed alla loro diffusione a mezzo stampa e/o 
televisione per finalità divulgative e promozionali, presenti e future, connesse a SICILIA OPEN WATER 2018 e 
manifestazioni collegate sportive e/o promozionali. 


