Rievocazione storica 1919 – 2019
gara popolare di nuoto
7 settembre 2019
Canale della Rocca - Riva del Garda
TRENTINO

S. Pozzini, Spiaggia degli Olivi, ca 1935 - Collezione privata

Il Comitato organizzatore, con l’autorizzazione della Provincia Autonoma di Trento e la collaborazione del
MAG Museo Alto Garda, organizza la rievocazione storica della gara popolare di nuoto avvenuta nel 1919.

1. Partecipazione
La manifestazione è aperta a chiunque in possesso di capacità natatorie adeguate che presenti certificato
medico valido (medico sportivo agonistico oppure medico non-agonistico). 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).

2. Prove di gara e modalità di svolgimento
La gara popolare si svolgerà sulla distanza dei 50m per batterie ad eliminazione “all’australiana”.
A seconda del numero di iscritti saranno formate le batterie con un massimo di 10 nuotatori.
Avanzeranno al turno successivo i primi 6 classificati per ogni batteria del primo turno eliminatorio.
Successivamente, tenendo conto anche del tempo di percorrenza verrà stilato l’ordine di partenza del
secondo turno eliminatorio, quarti di finale e semifinale.
La finalissima sarà composta dai migliori 10 nuotatori che avranno superato i turni eliminatori.
Schema di svolgimento indicativo:
turno

numero partenti

composizione

qualificati

1° turno eliminatorio

partenti 120

12 batterie x 10 partenti

top 6 al turno successivo

2° turno eliminatorio

partenti 72

9 batterie x 8 partenti

top 5 al turno successivo

quarti di finale

partenti 45

5 batterie x 9 partenti

top 4 in semifinale

semifinale

partenti 20

2 batterie x 10 partenti

top 5 in finale

finalissima

partenti 10

10 partenti

AUSTRALIANA

8 partenti
6 partenti
4 partenti
3 partenti
2 partenti

Le modalità di svolgimento possono subire variazioni insindacabili da parte del comitato organizzatore in
base al numero di iscritti e al numero di prove disputate.

3. Campo gara
Le prove si svolgeranno nel tratto est del Canale della Rocca con la partenza posizionata nell’angolo nord-est
del canale. Il segnale di partenza sarà un suono di tromba. I concorrenti che inizieranno una fase propulsiva
prima del segnale saranno squalificati.
L’arrivo sarà contrassegnato da una linea di bandierine in prossimità dello scivolo est del parco interno della
Rocca. Il cronometraggio sarà manuale a cura dell’organizzazione. Un concorrente avrà tagliato il traguardo
quando una sua qualsiasi parte del corpo supererà la linea dell’arrivo contrassegnata dalle bandierine.

4. Iscrizioni
Ai fini dell'assegnazione dei posti disponibili farà fede la data e l'ora di ricevimento delle iscrizioni secondo le
modalità di seguito descritte, fino al raggiungimento del numero massimo di 120 adesioni.

La quota di iscrizione è fissata in € 30,00 comprensiva di pacco gara.
Compilare il modulo di iscrizione disponibile in fondo al presente regolamento (anche scaricabile qui:
http://amicinuotoriva.it/1950/rievocazione-storica/) e inviarlo unitamente al versamento della quota di
iscrizione a info@amicinuotoriva.it
IBAN: IT 95 O 08016 35322 0000 0830 4622
Banca: Cassa Rurale Alto Garda
Causale: Iscrizione rievocazione storica “nome cognome iscritto”
L’iscrizione è confermata unicamente al versamento della quota di partecipazione. Non sono previsti
rimborsi. Per atleti regolarmente iscritti che non si presenteranno alla partenza, la quota di iscrizione non
sarà restituita.

TI PIACE IL NUOTO IN ACQUE LIBERE?
Partecipa alla One Way THREE
percorso corto 1 km - percorso classico 2,5 km
7 settembre 2019 dalle 10.00
Per coloro che parteciperanno sia a One Way THREE (7 settembre mattina) sia alla Rievocazione Storica
1919-2019 (7 settembre pomeriggio) la quota di iscrizione per la giornata intera sarà € 50,00.
Vuoi partecipare solo alla One Way THREE?
Scopri di più qui: http://amicinuotoriva.it/1814/one-way-gara-di-nuoto-in-acque-libere/

5. Programma orario della manifestazione
dalle ore 15.00

Registrazione atleti, consegna dei pacchi gara
presso Rocca Riva del Garda MAG Museo Alto Garda
(Piazza Cesare Battisti 3/A, Riva del Garda).

dalle ore 16.30

Chiamata atleti.

ore 17.00

Inizio gara popolare - 50 metri australiana.

ore 18.30

Premiazioni presso Cortile interno Rocca Riva del Garda MAG Museo Alto Garda (Piazza
Cesare Battisti 3/A, Riva del Garda).

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

6. Regolamento tecnico
È permesso l’uso di cuffia, occhialini, pinza stringi-naso, tappi per orecchie. É possibile nuotare qualsiasi stile
(stile libero, rana, dorso, farfalla).
È obbligatorio:
- indossare un costume da nuoto;
- indossare la cuffia della propria corsia di partenza (fornita dall’organizzazione).

È vietato:
- l’uso della muta o di qualsiasi altro costume da gara di nuova generazione (tipo costumone);
- partire prima del segnale di partenza;
- ostacolare, interferire ed entrare intenzionalmente in contatto con altri concorrenti;
- toccare o essere toccati, farsi trainare e/o 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.

7. Classifiche e premi
Saranno stilate le classifiche per i concorrenti che avranno concluso regolarmente ogni turno eliminatorio.
Saranno premiati gli otto finalisti maschi e le otto finaliste femmine.
Le premiazioni saranno presso Cortile interno Rocca Riva del Garda MAG Museo Alto Garda.
I risultati saranno pubblicati sul sito www.amicinuotoriva.it.

8. Logistica
La base della gara, la segreteria, le iscrizioni e il ritrovo sono nel Parco della Rocca.
I parcheggi più vicini alla base della gara sono in via Filzi, Riva del Garda.
I partecipanti possono usufruire degli spazi messi a disposizione dall’organizzazione per il deposito delle
borse e dei propri effetti personali.
La camera di chiamata della gara vicino alla partenza lato esterno del canale, angolo nord-est.
Gli spettatori possono seguire la gara dall’argine est esterno del canale. Per il pubblico è gradito
abbigliamento in stile dell’epoca.

9. Responsabilità
I concorrenti partecipano alla manifestazione a loro rischio e pericolo. Il Comitato Organizzatore della gara
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.

10. Disposizioni finali
Il Comitato Organizzatore si riserva di:
- chiudere anticipatamente le iscrizioni per motivi logistico-organizzativi al raggiungimento del numero
massimo di atleti prefissato (le prime 120 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.

Scopri la mostra in collaborazione con l’evento
nella stessa location

La forma dello sport
MAG Riva del Garda, Museo
Fino al 3 novembre 2019
Architetture e imprese sportive a Riva del Garda nella prima metà del
Novecento
http://www.museoaltogarda.it/it/mostre/temporanee/exhibits/exhibit/la_forma_dello_sport

Non perderti una fantastica escursione sul lago di Garda
partenza dalla location dell’evento

Speedy Gonzale Riva del Garda
Sei itinerari possibili su tutto il lago
Info: Daniele Danti tel. 329/3570047
www.speedyboat.it/

Info & Contatti
Comitato Organizzatore Rievocazione storica 1919-2019
Amici Nuoto Riva
info@amicinuotoriva.it
Referente organizzativo Cornelia Rigatti
Per altre informazioni
www.amicinuotoriva.it
http://amicinuotoriva.it/1950/rievocazione-storica/
www.facebook.com/amicinuotoriva
Pagina Facebook dell’evento Rievocazione storica
https://www.facebook.com/events/873627083001173/

