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COMUNICATO N° 186/
186/19

Roma, 24 Maggio 2019

Alle Società ed Enti Interessati
-------------------------------

OGGETTO: Campionato Regionale di Mezzofondo
Mezzofondo 3 km Agonisti e Masters 2019
2019
Domenica 7 luglio 2019 si svolgerà ad Anzio la 1ª edizione della gara in
acque libere “Porto Neroniano” valevole come Campionato Regionale di
Mezzofondo 3 km Agonisti e Masters 2019 che il Comitato Regionale Lazio
organizza in collaborazione con la Società BIG Blue.
La manifestazione è aperta a tutti gli atleti in regola con il tesseramento F.I.N.
per la stagione in corso (Masters e Agonisti) e rientra nei Circuiti FIN Acque
Libere 2018/19

Programma e percorso
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•

Due giri all’interno del Porto romano

•

Campo gara alternativo: sulla Riviera di Ponente

Tabella oraria
•

ritrovo (accredito e punzonatura) ore: 14.30

•

riunione tecnica ore: 15.30

•

partenza della gara ore: 15.45

•

premiazioni ore: 18.30

Iscrizioni
•

torna su
Le iscrizioni devono essere effettuate sul portale FIN (Gare Fondo
1ª Porto Neroniano) entro e non oltre il 01/07/2019;

•

Saranno accettati massimo n° 400 iscritti;

•

La quota di iscrizione è di Euro 20,00 e va saldata tramite bonifico effettuato
sul conto della Big Blue A.S.D. presso BCC di Roma, IBAN IT23U 08327
03213 0000 0001 0056, causale “gare acque libere” entro MERCOLEDI 3
LUGLIO.
LUGLIO

Eventi

Regolamento
•

Sono ammessi alla competizione gli atleti Agonisti e Master tesserati F.I.N per
l’anno agonistico in corso;

•

Ogni atleta dovrà presentare il cartellino in corso di validità;

•

Verrà preso il tempo solo dei primi tre classificati Maschi/Femmine sia
Agonisti che Master;

•

Tempo massimo : 1 ora dal primo classificato;

•

In caso di iscrizioni in numero elevato si provvederà ad effettuare partenze
differite Maschi / Femmine oltre alla suddivisione Agonisti / Master;

•

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda a quello
della Federazione Italiana Nuoto.

Informazioni
Per ulteriori informazioni contattare
- Fabio Fusi al 393.61.60.399
- Comitato Regionale Lazio FIN (Marco Perfetto) 06 36000840

Info logistiche
• Indirizzo del punto di ritrovo : Ristorante “Da Alceste al Buongusto” vicino al
Porto di Anzio;
• Sito web di riferimento : www.bigblueasd.it Facebook: Big Blue ASD.
- Come arrivare
•

•
•

Autovettura : arrivare ad Anzio e seguire le indicazioni per la Riviera di
Levante;
Su Google Maps: https://goo.gl/maps/gLxqhxZvs3z;
Treno : scendere alla stazione di Anzio e seguire le indicazioni per il porto.

- Pernottamento e ristorazione
•

Pasta party prima delle premiazioni

•

Classifiche & Premiazioni
•

Di fianco al ristorante “Da Alceste al Buongusto” ore 18.30

- Classifiche & premi
•

Medaglie per i primi tre classificati di ogni categoria Agonisti / Master
torna su

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Gianpiero Mauretti

