ONE WAY
gara di nuoto in linea
sabato 8 settembre 2018
Riva del Garda - Lago di Garda
TRENTINO

partner ufficiale

1. Il Comitato organizzatore con l’autorizzazione della Provincia Autonoma di Trento (Determinazione n.18
del 14/02/2018) organizza la manifestazione di nuoto in acque libere denominata:

One Way TWO
che si svolgerà

SABATO 8 SETTEMBRE 2018 a Riva del Garda
rientrante nel circuito della Garda Swim Cup 2018 in collaborazione con le manifestazioni:
- Il Fondo nel Golfo, organizzata dalla Società Canottieri Garda Salò (30/06/2018);
- North Swim Lake, organizzata dalla Società Algiz (28/07/2018);
- Swim Lake Gargnano, organizzata dalla Leaena SSD (24/08/2018);
- DesenzanoNuota, organizzata dalla ASD Nuoto Master Brescia (15/09/2018).

2. La manifestazione è aperta a chiunque in possesso di capacità natatorie adeguate che presenti
certificato medico-sportivo valido. L’età minima di partecipazione è 14 anni compiuti entro il giorno
della manifestazione. I minorenni dovranno essere tesserati FIN (previo invio di copia del tesserino al
momento dell’iscrizione).

3. Percorso, partenza e arrivo
Sono previsti due percorsi di gara entrambi in linea interamente sotto costa:
- percorso classico 2,5 km: partenza dalle Foci del Sarca (Nago-Torbole)
- percorso corto 1 km: partenza dalla Spiaggia dei Pini est (Riva del Garda)
entrambi con arrivo alla Fraglia Vela Riva (via Giancarlo Maroni 2, Riva del Garda).
La partenza avverrà dall’acqua per entrambi i percorsi. Gli atleti si posizioneranno dietro la linea di partenza
indicata dalle boe di partenza entro l’orario previsto.
Il segnale di partenza sarà un suono di tromba. Gli atleti che supereranno la linea di partenza prima del
segnale saranno squalificati.

percorso classico 2,5 km

percorso corto 1 km

Le boe posizionate nel golfo della partenza
dovranno essere lasciate sulla sinistra. Per tutto il
resto del percorso le boe di delimitazione della
zona sub a Porto San Nicolò e di balneazione
delle spiagge dovranno essere lasciate sulla
destra.
Presso ogni boa sarà presente un addetto
dell'organizzazione incaricato di verificare il
corretto transito degli atleti. Gli atleti che
effettueranno un taglio di boa saranno
squalificati.

Le boe di delimitazione della zona di balneazione
delle spiagge dovranno essere lasciate sulla destra.
Non è permesso attraversare le zone di
balneazione.
Gli atleti che effettueranno un taglio di boa
saranno squalificati.

Tempo limite: 70 minuti

Tempo limite: 40 minuti

L’arrivo sarà in acqua. Gli atleti dovranno toccare con decisione la piastra di cronometraggio posizionata sul
pontone galleggiate d’arrivo con la mano del polso su cui indossano il chip e transitare sotto il pontone
stesso. L’uscita dall’acqua al termine della gara è prevista dal pontile della Fraglia Vela Riva.
Il tempo limite per il completamento del percorso, ai fini dell'inserimento in classifica, è calcolato dall'orario
di partenza della gara. Trascorso tale tempo limite, i concorrenti ancora in acqua saranno tassativamente
recuperati dalle barche di appoggio.

4. Cronometraggio
Il cronometraggio sarà a cura della Federazione Italiana Cronometristi sezione di Venezia. Ogni partecipante
sarà dotato di un chip che andrà indossato al polso per tutta la durata della gara. Il tempo individuale di ogni
partecipante sarà fermato all’arrivo tramite tocco della mano sulla piastra del pontile galleggiante (il chip
andrà indossato sul polso della mano che tocca la piastra d’arrivo).

5. Iscrizioni
Ai fini dell'assegnazione dei posti disponibili farà fede la data e l'ora di ricezione delle iscrizioni secondo le
modalità di seguito descritte, fino al raggiungimento del numero massimo di 300 adesioni.
La quota di iscrizione è fissata in € 30,00 comprensiva di pacco gara. In fase di iscrizione è opzionabile il
transfer alla zona di partenza (solo andata) con autobus al costo di € 3,00 (per entrambi i percorsi). Sarà
possibile prenotare il transfer (sola andata) anche per eventuali accompagnatori. Sarà possibile prenotare il
Pasta Party per atleti e accompagnatori.
Possono partecipare atleti minorenni con 14 anni compiuti entro il giorno della manifestazione
esclusivamente se tesserati FIN, previa compilazione del modulo liberatoria (allegato 2) sottoscritto dal
partecipante e da uno dei genitori.

 Iscrizione ON LINE tramite MYSDAM/ENDU all’indirizzo
https://www.endu.net/it/events/one-way/
con pagamento attraverso carta di credito, paypal o bonifico bancario diretto (solo per conti correnti online)
allegando (oppure trasmettendo via mail a iscrizioni@otc-srl.it) la seguente documentazione obbligatoria:
- copia di un certificato medico-sportivo (pratica agonistica) per nuoto o triathlon in corso di validità;
- documento d’identità;
- modulo liberatoria scaricabile dalla pagina web www.amicinuotoriva.it sottoscritto dal partecipante
(per minorenni anche da uno dei genitori - dai 14 anni ai 18 anni solo ed esclusivamente atleti
tesserati FIN).
L’iscrizione è confermata unicamente al versamento della quota di partecipazione.
In caso di atleti regolarmente iscritti che non si presenteranno alla partenza, la quota di iscrizione non verrà
restituita.

6. Programma orario della manifestazione
dalle ore 7.30

Registrazione atleti, consegna dei pacchi gara, punzonatura (numero pettorale e chip)
presso la Fraglia Vela Riva (viale G. Maroni 2, Riva del Garda).

dalle ore 9.30

Inizio transfer alla partenza con autobus dell’organizzazione (su prenotazione) oppure
mezzi privati (percorso corto: Porto San Nicolò, Riva del Garda - percorso classico: Baia
Azzurra, Torbole).

ore 10.00

Chiusura segreteria.

ore 10.30

Ultimo transfer alla partenza con autobus dell’organizzazione (su prenotazione) oppure
mezzi privati (percorso corto: Porto San Nicolò, Riva del Garda - percorso classico: Baia
Azzurra, Torbole).

ore 11.00

Partenza gara.

ore 12.30

Termine gara con ritiro dei chip.

ore 13.00

Premiazioni presso la Fraglia Vela Riva (viale G. Maroni 2, Riva del Garda).

ore 13.30

Pasta Party (su prenotazione).

Il programma orario può subire delle modifiche. Sarà cura dell’organizzazione comunicare eventuali
variazioni in modo tempestivo ai partecipanti.

7. Regolamento tecnico
È permesso l’uso di cuffia, occhialini, pinza stringi-naso, tamponi per orecchie, muta, grasso per il corpo.
È obbligatorio:
- avere sempre saldamente allacciata la boa di sicurezza alla vita per tutta la durata della gara;
- avere il chip saldamente allacciato al polso per tutta la durata della gara;
- con temperatura dell’acqua inferiore ai 20 °C indossare la muta.
È vietato:
- tagliare le boe di gara e/o non completare il percorso di gara secondo quanto previsto e descritto al
punto 3 del presente regolamento (vedi paragrafo 3. Percorso);
- ostacolare, interferire ed entrare intenzionalmente in contatto con altri concorrenti;
- toccare o essere toccati, farsi trainare ed appoggiarsi a oggetti fissi o galleggianti;
- essere accompagnati in acqua da nuotatori non partecipanti alla gara o da imbarcazioni ad eccezione
di quelle dell'organizzazione;
- l’uso di pinne, respiratori e/o di qualsiasi altro tipo di supporto/attrezzatura che procuri qualsiasi
forma di vantaggio illecito.
La violazione di una qualsiasi delle suddette regole determinerà l'immediata squalifica dalla
competizione.

8. Classifiche e premi
Saranno stilate le classifiche per i concorrenti che avranno concluso regolarmente il percorso entro il tempo
limite indicato.
Le classifiche saranno divise per sesso secondo le seguenti categorie:
- Fino ai 35 anni (nati 1983 e successivi);
- Fino ai 50 anni (nati 1982÷1968);
- Oltre i 50 anni (nati 1967 e precedenti).
Saranno premiati i primi tre migliori classificati per ogni categoria femminile e maschile.
Le premiazioni saranno effettuate in zona di arrivo, presso la Fraglia Vela Riva (viale G. Maroni 2, Riva del
Garda) dalle ore 13.00.
I risultati saranno pubblicati sul sito www.amicinuotoriva.it.

9. Logistica
La base della gara, la segreteria, le iscrizioni e il ritrovo sono all’arrivo del percorso, ovvero presso la Fraglia
Vela Riva (viale G. Maroni 2, Riva del Garda).
I parcheggi disponibili per i partecipanti alla gara si trovano in prossimità del ritrovo (vedi mappa).
I partecipanti possono usufruire degli spazi messi a disposizione dall’organizzazione per il deposito delle
borse e dei propri effetti personali, presso la base della gara.
Una volta pronti per la traversata, i partecipanti saranno trasferiti con autobus dell’organizzazione alla
partenza (possibili mezzi privati). Sarà consentito portare con sé unicamente il materiale per nuotare (no
ciabatte, asciugamani, boracce, occhiali).

Gli spettatori possono seguire tutto lo svolgimento della gara dalla passeggiata ciclopedonale sul lungolago
che collega entrambe le spiagge di partenza al luogo dell’arrivo (vedi mappa).
Docce e servizi sono disponibili alla partenza del percorso classico presso Surf Segnana e all’arrivo presso
Fraglia Vela Riva.

10. Assistenza
L’assistenza in acqua sarà garantita da Amici Nuoto Riva, Fraglia Vela Riva, Area 51 asd, Canoa Club
Canottieri Riva, Gruppo Sommozzatori Riva del Garda, oltre che dalla Squadra Nautica della Polizia di Stato,
dal Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Riva del Garda.

11. Il Comitato Organizzatore si riserva di:
- chiudere anticipatamente le iscrizioni per motivi logistico-organizzativi al raggiungimento del numero
massimo di atleti prefissato (le prime 300 adesioni);
- modificare ad insindacabile giudizio gli orari, previa tempestiva comunicazione ai partecipanti;
- interrompere o sospendere in qualsiasi momento lo svolgimento della manifestazione qualora le condizioni
meteo-lacustri o climatiche o qualsiasi altro motivo concernente la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti lo
richiedesse.

12. Responsabilità
I concorrenti partecipano alla manifestazione a loro rischio e pericolo. Il Comitato Organizzatore del trofeo
declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose, sia in terra che
in acqua, in conseguenza alla partecipazione alla competizione di cui al presente Regolamento.

Info & Contatti
Comitato Organizzatore One Way
Amici Nuoto Riva
info@amicinuotoriva.it
Referente organizzativo Cornelia Rigatti

Portale iscrizioni
https://www.endu.net/it/events/one-way/
Per altre informazioni
www.amicinuotoriva.it
www.amicinuotoriva.it/1814/one-way-gara-di-nuoto-in-acque-libere
www.facebook.com/amicinuotoriva
Pagina ufficiale del circuito Garda Swim Cup
www.facebook.com/GardaSwimCup/
Pagina Facebook dell’evento One Way Two
https://www.facebook.com/events/1518330234931196/

