
In collaborazione con  



PROGRAMMA E PERCORSO 
Percorso: circuito rettangolare di mt 2000 

09 Luglio 2017 

ORARIO: 

Ore 08.30 ritrovo campo gara Lungomare fermano Chalet “Tira e molla” snc 

Ore 09.00 riunione tecnica 

Ore 09.30 Partenza gara da linea di start posta a 300m dalla riva 

Ore 11.30 Fine gara 

Ore 14.00 premiazioni 
 

REGOLAMENTO 

Possono partecipare tutti gli atleti con regolare tesseramento Fin per la stagione 2016/17 delle ca-

tegorie agonisti (ragazzi, juniores, cadetti, seniores), master e propaganda (questi ultimi dovranno 

essere dotati di certificato medico agonistico settore nuoto da presentare al Giudice Arbitro duran-

te il controllo del cartellino). 

Tempo massimo degli arrivi come da regolamento FIN. 

Al termine della gara saranno redatte le classifiche assolute e per categorie. 

L’organizzazione si riserva la possibilità di modificare il presente regolamento. 

L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per possibili danni subiti prima, durante e dopo 

la gara da atleti e/o terzi. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda ai Requisiti Minimi di Funzio-

nalità e al Regolamento Tecnico Settore Nuoto di Fondo 2017 della FIN. 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 04 Luglio 2017. 

Quota iscrizione 12,00 € 

Modalità di pagamento effettuabile su c/c bancario intestato a Fermo Nuoto e Pallanuoto. 

IBAN: IT 30 Y 06150 69451 CC0020087884  
 

INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a : 

Marco Cicconi 392/9550690 

Piscina Comunale di Fermo 0734/611128 

Email:fermonuotoepallanuoto@gmail.com 
 

INFO LOGISTICHE 
L’ accredito degli iscritti potrà essere formalizzato nello stand allestito presso lo Chalet “Tira e 

Molla” 

Gli atleti verranno identificati dal Giudice Arbitro un’ora prima della gara dietro presentazione 

della tessera federale valida per l’anno in corso. 

Ad ognuno di essi verrà segnato il numero di partecipazione che dovrà essere evidenziato su en-

trambe le braccia. 
 

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI  
Le premiazioni si svolgeranno alle ore 14:00 presso lo chalet “Tira e Molla” Lido di Fermo. 

Verranno premiati con medaglie i primi tre classificati maschi e femmine di ogni categoria. 
 

SERVIZIO ASSISTENZA  
E’ garantito un servizio assistenza composto da cinque imbarcazioni. 

A terra sono previsti un’ambulanza e un medico. 


